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BANDO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DI N. 2 STUDENTI interessati a partecipare al 
programma di scambio organizzato nell’ambito degli accordi di cooperazione culturale esistenti 
tra l’Università per Stranieri di Perugia e la SISU - Shanghai International Studies University 
(Cina). 

 
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 in possesso di una conoscenza della lingua inglese di livello B1/B2 (CEFR) ed una 
conoscenza di base della lingua cinese. 
 
Formulazione della graduatoria 
La graduatoria verrà formulata da apposita commissione in base al curriculum degli studi e all’esito di un 
colloquio motivazionale ed attitudinale durante il quale verrà verificato il livello di conoscenza della lingua 
cinese. 
 
Il colloquio avrà luogo mercoledì 17 giugno 2015 alle ore 12.00 presso la sede del Servizio Relazioni 
Internazionali, Erasmus e Mobilità (Palazzo Gallenga, 1° piano). 
 
I candidati che non si presenteranno al colloquio verranno automaticamente esclusi dalla graduatoria. 
L’assegnazione della destinazione avverrà in base all’ordine della graduatoria di merito. 
 
 
Condizioni 
- la mobilità della durata massima di un semestre accademico sarà realizzata nello Spring semester 2016 

(Marzo – Luglio 2016); 

- gli studenti selezionati potranno seguire gratuitamente, presso la School of Chinese Studies and 
Exchange della Shanghai International Studies University Corsi di lingua cinese ed altri corsi in lingua 
inglese compatibili con il proprio piano di studi; 

- l’Università per Stranieri di Perugia concederà un contributo alle spese di viaggio per un importo 
massimo di Euro 1.000,00; 

- le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico degli studenti; 

- gli studenti dovranno sottoscrivere a proprio carico un’assicurazione medica relativa al periodo di 
permanenza in Cina. 

 

Gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione allegata al presente bando ed inoltrarla 
entro e non oltre venerdì 12 giugno alle ore 13.00 attraverso 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. 
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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


