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Pubblicato ai sensi del D.R. n. 212/2018 

 
 

BANDO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DI N. 3 STUDENTI PER IL PROGRAMMA DI MOBILITÀ 
CON IL JAPAN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES (TOKYO, GIAPPONE) 

 

È indetto per l’anno accademico 2018/2019 un Bando relativo alla selezione di n. 3 studenti interessati a 
partecipare al programma di scambio attivato fra l’Università per Stranieri di Perugia ed il Japan College of 

Foreign Languages di Tokyo destinato a studenti/studentesse regolarmente iscritti/e ai Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale di questo Ateneo. 

 
Art. 1: Requisiti e incompatibilità 
Possono partecipare al bando tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 

dell’Ateneo per l’anno accademico 2017/18 che abbiano:  
- frequentato presso questo Ateneo il lettorato di giapponese almeno per 1 semestre o in alternativa, avere 

una conoscenza di base della lingua giapponese; 
- una conoscenza della lingua inglese di livello minimo B1 CEFR. 

 

Gli studenti in mobilità non potranno sostenere esami in sede e/o conseguire il titolo di studio finale prima 
della conclusione del periodo di mobilità all’estero. 

 
Non saranno ammesse le candidature di studenti che: 

- non abbiano provveduto alla restituzione di contributi indebitamente percepiti; 

- abbiano tardivamente rinunciato alla mobilità Erasmus o extra-Erasmus, senza giustificato motivo, nel 
corrente anno accademico e/o negli anni accademici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

- abbiano ottenuto note di demerito dalle Istituzioni/Università ospitanti nelle precedenti esperienze di mobilità; 
- presenteranno domande incomplete e/o compilate in modo errato o non firmate, consegnate altrove o oltre 

il termine previsto. 

 
Sono parte integrante del presente Bando: 

Allegato A - Modulo di candidatura;  
Allegato B - Modulo di autocertificazione. 

 
Art. 2: Formulazione della graduatoria 
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione in base a al curriculum degli studi ed agli esiti di 

una prova orale nel corso della quale verranno valutate le motivazioni prodotte dai candidati ed accertato 
il livello base di conoscenza della lingua giapponese. 

La data della prova orale verrà pubblicata nel sito Internet di Ateneo a conclusione del periodo di 

candidatura. 
 

Art. 3: Periodo di mobilità e corsi offerti 
Gli studenti selezionati potranno seguire a titolo un corso di lingua giapponese nei mesi di ottobre 2018 (3-31 

ottobre 2018) o aprile 2019 (date in via di definizione) presso il Japanese Language Department del Japan 
College of Foreign Languages di Tokyo. 

Le lezioni avranno luogo press il. Mejiro Campus (5-18-17 Mejiro Toshima-ku Tokyo 171-0031) 

Ulteriori informazioni sui corsi estivi di lingua giapponese sono disponibili al seguente link: 
http://www.jcfl.ac.jp/nihongo/english/course.html 

 
Art. 4: Servizi per studenti 

I referenti del Japanese Language Department del Japan College of Foreign Languages di Tokyo forniranno 

agli studenti selezionati informazioni utili in riferimento alla ricerca di un alloggio durante il periodo di 
permanenza a Tokyo. 
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Art. 5: Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno compilare la domanda di candidatura allegata al presente bando e inviarla entro e 

non oltre: venerdì 29 giugno 2018 alle ore 13:00 attraverso una delle seguenti modalità: 
 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale); 
- mediante trasmissione per via telematica 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 – domanda mobilità Japan College of Foreign Languages a.a. 

2017-18” 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. 
 

Alla domanda, costituita dal modulo di candidatura (allegato A) debitamente compilato e completo di fotografia 

formato tessera, devono essere allegati: 

1. autocertificazione su apposito modulo degli esami sostenuti, con voto e crediti conseguiti, e, 

facoltativamente (ma consigliato) fotocopia firmata del libretto universitario (allegato B); 

2. autocertificazione di ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della selezione (es. attestati di lingua 

giapponese ed inglese).  

I candidati dovranno indicare inoltre anche il voto conseguito nella laurea triennale (nel caso di studente 

laureato presso altro Ateneo è necessario allegare un’autocertificazione con gli esami sostenuti). 

I moduli possono essere scaricati al seguente link del sito di Ateneo: https://www.unistrapg.it/it/area-

internazionale/erasmus-e-mobilit%C3%A0-uscita/mobilit%C3%A0-extra-erasmus-outgoing-students; 

(sezione “Mobilità extra erasmus - Outgoing students”). 

Art. 6: Assicurazioni 

Gli studenti selezionati saranno coperti, per le attività formative, da assicurazione contro gli infortuni e 
responsabilità civile, gli stessi potranno comunque provvedere a proprie spese a sottoscrivere un’ulteriore 

assicurazione sanitaria per il periodo di permanenza all’estero. 
Si precisa inoltre che i cittadini italiani titolari di borse di studio all’estero (ai fini di studio e ai fini di tirocinio), 

selezionati tramite apposito bando, possono usufruire della garanzia all’assistenza sanitaria in forma indiretta 

(rimborso delle spese mediche eventualmente sostenute). 
Al riguardo, prima della partenza, è necessario recarsi all’ Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza e 

richiedere l’attestato ex art. 15 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618. Per maggiori informazioni: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1092&area=Assistenza%20sanitaria&me

nu=paesi 
 

Art. 7: Accettazione 

Lo studente deve prendere visione della graduatoria che verrà pubblicata sul portale web di Ateneo all’indirizzo 
https://www.unistrapg.it/it/erasmus-e-mobilit%C3%A0-uscita/modulistica-erasmus-uscita e, qualora risulti 

vincitore, confermare l'accettazione della mobilità secondo le modalità indicate nel sito.  

 
Art. 8: Trattamento dei dati 

(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 
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materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03). Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia 

per le procedure di valutazione dei candidati sia per il contributo economico o di ulteriori contributi a sostegno 
della mobilità. 

3. Titolare del trattamento dei dati: E' titolare del trattamento dei dati l'Università per Stranieri di Perugia. 
 

 
Art. 9: Responsabile del procedimento e referente  

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. 
Per ulteriori informazioni contattare il dott. Filippo Capruzzi del Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e 

Mobilità (e-mail: erasmus@unistrapg.it). Orari di apertura al pubblico: Lunedì e Mercoledì: h. 9.00 – 12.00 - Giovedì: 

h. 14,30 – 16.30. 
 

f.to 

Il Rettore 

(Prof.Giovanni Paciullo) 
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