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Ai sensi del D.R. n. 118 del 23.05.2016 
 
 

 
BANDO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DI N. 2 STUDENTI PER IL PROGRAMMA DI 

MOBILITÀ CON L’UNIVERSITÄT DES SAARLANDES  
(SAARBRŰCKEN, GERMANIA) 

 
La partecipazione al programma di scambio è prevista per l’anno accademico 2015/16. 
 
Gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica/Magistrale dell'Università per 
Stranieri di Perugia che intendano trascorrere un periodo formativo di un mese per seguire un corso di lingua 
tedesca presso l’Universität des Saarlandes (Saarbrücken, Germania) potranno, se in possesso dei requisiti di 
seguito indicati, inoltrare apposita domanda completa della documentazione richiesta con una delle seguenti 
modalità: 
 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale); 

- 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 mercoledì 15 giugno 2016 
 

 
Requisiti 

- essere regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica/Magistrale dell'Università per 
Stranieri di Perugia; 

- avere una conoscenza della lingua inglese di livello intermedio (minimo B1 CEFR – quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue). 

 

Non saranno ammesse le candidature di studenti che: 
- non abbiano provveduto alla restituzione di contributi indebitamente percepiti; 

- senza giustificato motivo, negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, abbiano 
tardivamente rinunciato alla mobilità Erasmus o extra-Erasmus; 

- abbiano ottenuto note di demerito dalle Istituzioni/Università ospitanti nelle precedenti esperienze di 
mobilità; 

- presenteranno domande incomplete e/o compilate in modo errato, consegnate altrove o oltre il 
termine previsto. 

 
Formulazione della graduatoria 

La graduatoria verrà formulata da apposita Commissione unicamente in base al curriculum degli studi. 
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Condizioni 

- Gli studenti selezionati potranno seguire gratuitamente un Corso di lingua tedesca nei mesi di agosto 
(3-26 Agosto 2016) o settembre (6–28 Settembre 2016) presso l’Universität des Saarlandes 
(Saarbrücken, Germania); a tale proposito si rende noto che al momento sono previsti corsi a partire dal 
livello A1 sino al livello C1. 

- L’Universität des Saarlandes concederà a ciascuno dei due studenti selezionati una borsa di studio pari 
ad Euro 900,00. 

- Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dei singoli studenti. 

 
 
 
 
 

Il Rettore 
(Prof. Giovanni Paciullo) 

 
 

 


