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BANDO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DI N. 7 STUDENTI interessati a partecipare ai programmi 
di scambio organizzati nell’ambito degli accordi di cooperazione culturale esistenti tra 
l’Università per Stranieri di Perugia 

e 
 

- la Momoyama Gakuin University, Osaka (Giappone) 
- la Kyoto Sangyo University, Kyoto (Giappone) 
- l’Università degli Studi Internazionali di Kanda, Chiba (Giappone) 
- la Kansai Gaidai University, Osaka (Giappone) 
- la Kyoto Gaidai University, Kyoto (Giappone) 

 
La partecipazione al programma di scambio è prevista per l’anno accademico 2015/16. 
 

 

Requisiti 
Possono partecipare al bando tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea 
Specialistica/Magistrale dell’Ateneo che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese da accertare 
tramite colloquio. Per l’Università degli Studi Internazionali di Kanda è necessario aver sostenuto con esito 
positivo l’esame del corso di lettorato di lingua giapponese previsto nel proprio ordinamento didattico o 
avere almeno un livello elementare di conoscenza di tale lingua. 
 
Formulazione della graduatoria 
La graduatoria verrà formulata da apposita commissione in base a: 
 
− curriculum degli studi; 
− esito del colloquio che i candidati dovranno sostenere per la valutazione del livello di conoscenza 

della lingua inglese; 
− motivazione della partecipazione al programma. 
 
Il colloquio avrà luogo giovedì 19 marzo 2015 alle ore 15.00 presso la sede del Servizio Relazioni 
Internazionali, Erasmus e Mobilità (Palazzo Gallenga, 1° piano). 
 
I candidati che non si presenteranno verranno automaticamente esclusi dalla graduatoria. 
L’assegnazione della destinazione avverrà in base all’ordine della graduatoria di merito. 
 
Condizioni 
- Gli studenti selezionati  per le Università sopra indicate potranno seguire gratuitamente, presso 

l’Università giapponese assegnata, Corsi di lingua giapponese e corsi compatibili con il proprio piano di 
studi; 

- le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico degli studenti; 
- il contributo di Ateneo destinato al supporto alla mobilità degli studenti per l’a.a. 2015/2016 verrà 

deliberato nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. L’ammontare del contributo per la 
mobilità verrà reso noto  sul sito Internet dell’Università. 

 
Nella domanda di candidatura allegata al presente bando gli studenti dovranno indicare, in ordine di 
preferenza (da 1 a 5), l’Università giapponese nella quale intendono trascorrere il periodo formativo. 
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Gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione allegata al presente bando ed inoltrarla 
entro e non oltre lunedì 16 marzo 2015 alle ore 16.00 attraverso una delle seguenti modalità: 
 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale); 
- mediante trasmissione per via telematica da indirizzo PEC personale all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) “protocollo@pec.unistrapg.it”; in tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la 
seguente dicitura: “PEC – domanda mobilità GIAPPONE a fini di studio a.a. 2015-2016” 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; 
lunedì e giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
 

 
 

L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) potrà eventualmente erogare un’integrazione 
mensile prevista per i programmi di mobilità internazionale agli studenti vincitori in possesso dei requisiti 
stabiliti dall’Ente, in base al periodo effettivo di studio all’estero e al riconoscimento delle attività formative 
svolte. Per le modalità di presentazione della candidatura l’interessato dovrà rivolgersi ad A.Di.S.U., Servizio 
“Assegnazione Provvidenze e Gestione Servizi”, Sezione “Borse di Studio, Contributi Straordinari, Prestiti 
Agevolati”, tel. 075/4693265 – Sito web: http//www.adisupg.it. 

 
 
 

Il Rettore 
(f.to Prof.Giovanni Paciullo) 
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       Foto 

 
DOMANDA DI CANDIDATURA DELLO STUDENTE AI PROGRAMMI DI SCAMBIO TRA L'UNIVERSITÀ PER 

STRANIERI DI PERUGIA E:  
 

- la Momoyama Gakuin University, Osaka (Giappone) 
- la Kyoto Sangyo University, Kyoto (Giappone) 
- l’Università degli Studi Internazionali di Kanda, Chiba (Giappone) 
- la Kansai Gaidai University, Osaka (Giappone) 
- la Kyoto Gaidai University, Kyoto (Giappone) 

 
La partecipazione al programma di scambio è prevista per l’anno accademico 
2015/16. 

              

SCADENZA: 16 marzo 2015, ore 16.00 

DATI PERSONALI DELLO STUDENTE 

 
Cognome___________________________   Nome _____________________________ 
 
Data Di Nascita_____________________   Sesso _______ Nazionalità __________________ 
 
Luogo Di Nascita___________________   Prov. _____________________________ 
 
Indirizzo Attuale:      Indirizzo Permanente (Se Differente): 
 
Città______________________________   Città ______________________________ 
 
Via________________________________   Via ________________________________ 
 
Prov.______ Tel.____________________   Prov_____ Tel. ______________________ 
 
Cell.______________________________   Indirizzo E-Mail_______________________ 
 
Matricola N._______________________ Anno Di Corso ______________________ 
 
Corso Di Laurea/Indirizzo___________________________________________________________________ 
 
 
DESTINAZIONI (INDICARE LA PRIORITA’ DA 1 A 6) 

UNIVERSITA’ SEDE POSTI 
DISPONIBILI 

PERIODO DI 
SOGGIORNO PARTENZA* PRIORITÀ 

Momoyama Gakuin University Osaka 1 1 SEMESTRE Sett. 2015 _____ 

Kyoto Sangyo University Kyoto 1 2 SEMESTRI Sett. 2015 _____ 

Kanda University Chiba 1 1 SEMESTRE Sett. 2015 _____ 

Kansai Gaidai University Osaka 2 1 SEMESTRE Agos. 2015 _____ 

Kyoto Gaidai University Kyoto 2 1 SEMESTRE Sett. 2015 _____ 
*gli studenti sono tenuti a verificare personalmente tramite i siti web delle Università ospitanti le date effettive dei semestri. 

 

N.B.:  ALLEGARE AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI ESAMI SOSTENUTI UTILIZZANDO IL MODULO 
ALLEGATO (VOTO E RELATIVI CREDITI CONSEGUITI) E FACOLTATIVAMENTE LA FOTOCOPIA DEL LIBRETTO 
UNIVERSITARIO.       

      

Perugia,_________________                Firma dello studente_________________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE ESAMI SOSTENUTI 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 

Essendo a conoscenza sia delle sanzioni previste dall’art. 26 della legge 15/68 in caso di 
dichiarazioni mendaci, sia della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un 

provvedimento adottato in base a dichiarazioni non veritiere DPR 403/98, art. 11 comma 3, 
dichiara di essere: 

 
nato/a il _________________ a _____________________________ (prov. ____ ), iscritto/a all’Università 
per Stranieri di Perugia per l’a.a. _____________, anno di corso ____________ , corso di laurea - laurea 
Specialistica/Magistrale in __________________________________, Facoltà di Lingua e Cultura Italiana 
matricola n. ______________, di aver sostenuto i seguenti esami nell’ambito del corso di Laurea/Laurea 
Specialistica/Magistrale di attuale iscrizione. 
 

 
ESAME DATA VOTO CREDITI 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

     
     
 
SOLO PER GLI ISCRITTI AD UNA LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE: 

Laurea Triennale in_____________________________________________ conseguita il ________________ 
 
Titolo Tesi _______________________________________________________________________________ 
 
presso ____________________________________________ con la votazione finale di _________________  
 
DATA, ____________________                                               FIRMA _____________________________ 
 
Si allega copia del libretto universitario.  SI □  NO □ 


