ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA
L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA E
L’ UNIVERSITÀ DI QUINTANA ROO, CHETUMAL ( MESSICO)
ANNO ACCADEMICO 2013/2014
Bando per la selezione di n. 2 studenti interessati a partecipare al programma di scambio attivato tra le due
Università.
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 semestre (agosto-dicembre 2013),
presso l’UNIVERSITÀ di QUINTANA ROO, CHETUMAL (MESSICO), potranno, se in possesso dei requisiti di
seguito indicati, inoltrare apposita domanda completa della documentazione richiesta al Servizio Erasmus e
Mobilità Internazionale dell’Università per Stranieri di Perugia – P.zza Fortebraccio, 4 -06123 Perugia

entro e non oltre il 7 giugno 2013

Requisiti
Possono partecipare al bando tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea
Specialistica/Magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia.
Formulazione della graduatoria
La graduatoria verrà formulata da apposita commissione in base a:
 curriculum degli studi;
 conoscenza della lingua spagnola accertata mediante test scritto e orale che avrà luogo l’ 11
giugno presso l’aula C della Palazzina Valitutti alle ore 9:00;
I candidati che non si presenteranno al test di accertamento per la conoscenza della lingua spagnola
verranno automaticamente esclusi dalla graduatoria.
Condizioni:
 gli studenti selezionati potranno seguire, presso l’UNIVERSITÀ di QUINTANA ROO, CHETUMAL
(MESSICO) Corsi di lingua e cultura spagnola e altri corsi compatibili con il piano di studi del proprio
Corso di Laurea;
 gli studenti non pagheranno alcuna tassa di iscrizione ai Corsi dell’Università ospitante;
 l’Università di Quintana Roo concederà un contributo alle spese di vitto e l’alloggio per un importo di
10.000,00 pesos messicani;
 l’Università per Stranieri di Perugia concederà un contributo alle spese di viaggio per un importo
massimo di Euro 800,00;
 gli studenti dovranno stipulare un’assicurazione privata per l’assistenza sanitaria;
L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) potrà erogare un’integrazione mensile 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.
A tale riguardo è consigliabile rivolgersi all’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.
La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà pervenire al Servizio Erasmus e
Mobilità Internazionale entro e non oltre le ore 12,00 del 07/06/2013.

Il Rettore
Prof. Giovanni Paciullo
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

SERVIZIO ERASMUS E MOBILITA’ INTERNAZIONALE

Telefono +39 075 5746 301 302 303
Fax +39 075 5746 302
E-mail erasmus@unistrapg.it - erasmus.placement@unistrapg.it
eilcs@unistrapg.it – mob.int@unistrapg.t

DOMANDA DI CANDIDATURA DELLO STUDENTE AL PROGRAMMA DI SCAMBIO TRA
L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA E L’UNIVERSITÀ DI:

QUINTANA ROO, CHETUMAL, MESSICO
ANNO ACCADEMICO 2013/2014
SCADENZA 7 GIUGNO 2013

FOTO

DATI PERSONALI DELLO STUDENTE
COGNOME: ………………………………………….….

NOME:…………………………..…………….……..……..

INDIRIZZO ATTUALE:

INDIRIZZO PERMANENTE (SE DIFFERENTE):

Data di nascita ……………………………………
Luogo di Nascita: ……………………………………

Sesso:…….. Nazionalità:.….…………………….……
Prov.: …………………………………………………

Città…………………………………………………………. Città…………………………………………………………..
Via: ……..……..………………………………………… Via: ……..……..………………………………………….
Prov……………..Tel……………………………………… Prov……………..Tel……………………………………….
Cell…………………………………………………………..

Indirizzo E-mail…………………………………………..

Matricola n………………………………………………..

Corso di laurea……………………………………….....

Anno di corso ..…………………………………………. Sigla Corso di Laurea………………………………….

N.B. Allegare autocertificazione sostitutiva degli esami sostenuti (voto e
relativi crediti conseguiti)e, facoltativamente, la fotocopia firmata del libretto
universitario

Data …………………………………………….……………

Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia – Italia
www.unistrapg.it

Firma …………………………….……………………………….........

SERVIZIO ERASMUS E MOBILITA’ INTERNAZIONALE

Telefono +39 075 5746 301 302 303
Fax +39 075 5746 302
E-mail erasmus@unistrapg.it - erasmus.placement@unistrapg.it
eilcs@unistrapg.it – mob.int@unistrapg.t

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,
dichiaro/a di essere:
nato/a il _________________ a _____________________________ (prov. ____), iscritto 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.

N.

ESAMi

DATA

VOTO

CREDITI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

LAUREA TRIENNALE IN _____________________________________________ conseguita il ____________
presso

_________________________________________________

con

la

votazione

finale

di

______________________.TITOLO TESI_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(solo per gli iscritti ad una Laurea Specialistica/Magistrale)
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN _________________________________________ conseguita il
____________ presso __________________________________________________ con la votazione finale
di_________________. TITOLO TESI__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(solo per gli iscritti ad un Dottorato di ricerca)
DATA, ____________________
Si allega copia del libretto universitario

FIRMA _____________________________
SI □

NO □

