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D.R. n. 236/2016 
 

 
 

BANDO UMBRA INSTITUTE 
SPRING SEMESTER 2017 

 
 
Informazioni Generali  
Il Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e mobilità informa gli studenti iscritti ai corsi di Laurea di primo 
livello in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (Comip) e al Corso di Laurea in Lingua e Cultura 
Italiana (Lici) dell’università per Stranieri di Perugia che l’accordo di cooperazione accademica stipulato con 
The Umbra Institute consente di trascorrere gratuitamente un periodo di studi presso l’istituto partner nel 
corso dello Spring semester 2017 (Gennaio – Aprile 2017) per seguire fino ad un massimo di due corsi tenuti 
in lingua inglese. 
 

REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Requisiti generali di ammissibilità 
Per potersi candidare al bando Umbra Institute Spring semester 2017 è necessario: 
 

1. essere regolarmente iscritti ad uno dei seguenti corsi di Laurea di primo livello all'università per Stranieri 
di Perugia nell'anno accademico in corso: 
 
- Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria (Comip); 
- Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana (Lici); 
 

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

Attività da svolgere presso Umbra Institute 
Gli studenti selezionati potranno accedere a titolo gratuito a due corsi offerti da Umbra Institute nel corso 
dello Spring semester 2017 da selezionare tra quelli di seguito indicatii: 
 
1) CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE E PUBBLICITARIA  (COMIP): 

• HSEU 340: History and Politics of the European Union (45 ore); 
• PSEU 350: The European Union in the Global Economy (45 ore); 
• JCPH 230: Visual Communication: Storytelling through Photography (45 ore). 

 
2) CORSO DI LAUREA IN LINGUA E CULTURA ITALIANA (LICI): 

• ISLI 330: A Taste for Knowledge: Food in Italian Literature (45 ore); 
• PSIT 352: History and Politics of Modern Italy: From the Risorgimento to the Present (45 ore). 

 
Le attività sopraindicate, previo rilascio dell’attestato di superamento dell’esame finale, verranno convalidate 
come attività a scelta dello studente all’interno del proprio curriculum accademico (fino ad un massimo di 12 
CFU). 
 
Presentazione della domanda 
La candidatura dovrà essere redatta su apposito modulo (Allegato B). I moduli possono essere reperiti 
presso: 

• Sito Internet: www.unistrapg.it (sezione Mobilità Internazionale); 
• Servizio Relazioni internazionali, Erasmus e Mobilità – Palazzo Gallenga (Piazza Fortebraccio, 4). 

 
La candidatura può essere presentata esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: 
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- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale) indirizzata a: 
Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità – Università per Stranieri di Perugia 
Piazza Fortebraccio, 4 – 16123 Perugia; 
 
- mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
protocollo@pec.unistrapg.it dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso il messaggio 
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC – candidatura Bando Umbra Institute Spring 
2017” ed i file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF; 
 
- 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 13,00; 
 

entro e non oltre il 23 novembre 2016 
 

Non saranno ammesse le candidature di studenti che: 
− non abbiano provveduto alla restituzione di contributi indebitamente percepiti; 
− senza giustificato motivo, negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, 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. 
 
Sono parte integrante del presente Bando: 
- Allegato A: Modulo di candidatura 
- Allegato B: Modulo di autocertificazione. 
 
Selezione e Graduatorie 
La selezione dei candidati avverrà in 2 fasi: 
1) Un’apposita Commissione di Ateneo verificherà il possesso dei requisiti indicati nel bando e procederà 
all’elaborazione di una graduatoria di merito sulla base di: 
- curriculum degli studi; 
- conoscenza della lingua inglese (autocertificata dagli studenti in fase di candidatura). 
 
2) Una commissione di Umbra Institute verificherà il possesso dei requisiti linguistici e valuterà le motivazioni 
degli studenti tramite apposito colloquio che avrà luogo venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 11.00 presso 
la sede di Arcadia University - The Umbra Institute in Piazza IV Novembre 23, Perugia. 
 
Accettazione 
Al termine del processo di selezione la graduatoria finale sarà pubblicata sul portale di Ateneo all’indirizzo 
https://www.unistrapg.it/it/area-internazionale/erasmus-e-mobilit%C3%A0-uscita/mobilit%C3%A0-extra-
erasmus-outgoing-students 
Gli studenti vincitori dovranno confermare l'accettazione della mobilità nei modi e nei termini indicati sul sito. 
E’ compito dello studente informarsi sugli adempimenti amministrativi e le relative scadenze poste da Umbra 
Institute e osservarle, pena il rischio di non essere accettato dalla sede partner nonostante sia risultato 
vincitore dalla selezione (il bando). 
 
Riconoscimento attività formative 
I corsi che gli studenti selezionati seguiranno presso The Umbra Institute verranno convalidati come attività 
a scelta dello studente all’interno del proprio piano di studi (fino ad una massimo di 12 CFU) previo rilascio 
dell’attestato di superamento dell’esame finale. 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali" 
1. Finalità del trattamento – l'Università per Stranieri di Perugia procederà al trattamento dei dati forniti 

esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. In particolare, il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione delle 
graduatorie per l'assegnazione delle borse di mobilità. 

2. Modalità del trattamento e soggetti interessati - il trattamento dei dati personali è effettuato sia 
mediante sistemi informatici sia in forma manuale su supporto cartaceo, nel pieno rispetto della 
normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03). Tali dati potranno essere 
trasmessi a soggetti esterni, sia per la procedure di valutazione dei candidati sia per il contributo 
economico o di ulteriori contributi a sostegno della mobilità. 

3. Titolare del trattamento dei dati - è titolare del trattamento dei dati l'Università per Stranieri di Perugia. 
 
Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti del l’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al presente 
bando è il dott. Fabrizio Focolari, Tel. 075 5746214, e-mail: erasmus@unistrapg.it.  
Referente per il bando è il dott. Filippo Capruzzi reperibile per informazioni presso il Servizio Relazioni 
Internazionali, Erasmus e Mobilità (tel. 075/5746266 e-mail: erasmus@unistrapg.it); è possibile inoltre 
contattare il Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità (e-mail: erasmus@unistrapg.it). 
 
 

 
f.to 

IL RETTORE 
Prof. Giovanni Paciullo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
i la disponibilità degli insegnamenti sarà ufficialmente confermata da Umbra Institute prima dell’inizio delle lezioni dello Spring Semester 
2017. 


