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BANDO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DI N. 4 STUDENTI interessati a partecipare al 
programma di scambio organizzato nell’ambito dell’accordo di cooperazione culturale 
esistenti tra l’Università per Stranieri di Perugia 
 

e 
 

- la City University of New York (New York , Stati Uniti),  
- la Grand Valley State University  (Allendale , Stati Uniti) 
 

 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 
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 B2/C1 (CEFR – quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue); 

• per la sola mobilità verso la Grand Valley State University è necessario essere in possesso della 
certificazione internazionale TOEFL con le seguenti valutazioni minime: 
- Paper-based 550  
- Internet -based 80 
È necessario aver ottenuto la certificazione predetta da non più di 2 anni alla data di presentazione 
della candidatura presso la Grand Valley State University  (ottobre 2014). 
Le candidature degli studenti non in possesso delle predette certificazioni alla scadenza 
del bando verranno ammesse con riserva; gli studenti che non presenteranno la 
certificazione richiesta entro la data prevista per il colloquio (lunedì 14 luglio 2014)  non 
saranno ammessi alla selezione. 
 

Costituirà titolo preferenziale: 
- aver sostenuto, con esito positivo, almeno due prove di lingua inglese. 
 
Condizioni: 
 
- gli studenti selezionati potranno seguire gratuitamente presso l’Università ospitante, Corsi compatibili 

con il piano di studi del proprio Corso di Laurea; 
- Periodo previsto per la partenza gennaio/febbraio, periodo di permanenza 4 mesi circa; 
- le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico degli studenti; 
- l’Università per Stranieri di Perugia concederà un contributo alle spese di viaggio per un importo 

massimo di Euro 1.000,00.  
 
Formulazione della graduatoria 

- la graduatoria verrà formulata in base al curriculum degli studi e all’esito del colloquio che i candidati 
dovranno sostenere per verificare il livello di conoscenza della lingua inglese ed inoltre verterà su le 
motivazioni e le tematiche pertinenti al proprio corso di laurea da approfondire in mobilità; 

 
- il colloquio avrà luogo lunedì 14 luglio alle ore 10,00 presso la Sala Informatica 1 della 

Palazzina Valitutti (piano -1); 
 
- l’assegnazione della destinazione avverrà in base all’ordine della graduatoria di merito. 
 

I candidati che non si presenteranno al colloquio di selezione verranno esclusi dalla graduatoria. 
 



  

  
 

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

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, ERASMUS E MOBILITA’ 
Telefono +39 075 5746 301 303  
Fax +39 075 5746 302  
E-mail erasmus@unistrapg.it 
 

 
 

Gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione allegata al presente bando e inoltrando 
domanda con 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”; in tal caso il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 
“PEC – domanda mobilità U.S.A. a fini di studio a.a. 2014-2015” 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. 
 

entro e non oltre mercoledì 9 luglio 2014 
 
L’assegnazione delle mobilità in oggetto è vincolata alla conferma dei posti disponibili da parte delle 
Istituzioni partner ed al rispetto dei requisiti linguistici minimi richiesti. 
 
 

 

Il Rettore 
(Prof. Giovanni Paciullo) 
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DOMANDA DI CANDIDATURA DELLO STUDENTE AL PROGRAMMA DI SCAMBIO TRA 
L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA E L’UNIVERSITÀ DI: 

 
 

- la City University of New York (New York , Stati Uniti),  
- la Grand Valley State University  (Allendale , Stati Uniti) 

 
ANNO ACCADEMICO 2014 - 2015 

 
SCADENZA 9 LUGLIO 2014 

 
DATI PERSONALI DELLO STUDENTE 

 

COGNOME: ………………………………………….………. 
Data di nascita ………………………… Luogo di 
Nascita: ………………………………………………………. 

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

INDIRIZZO ATTUALE: 
 
Città……………………………………………………………… 
Via:………..……..……………………………………………… 
.Prov……………..Tel…………………………………………. 

INDIRIZZO PERMANENTE (SE DIFFERENTE): 
 
Città…………………………………………………………………. 
Via:……..……..…………………………………………………... 
Prov……………..Tel…………………………………………….. 

n° cell……………………………………………………………    Indirizzo e-mail…………………………………………………. 

Matricola n°.…………….…………………………………… 
 
Anno di corso ..…………………………………………….. 

 
Corso di Laurea………………………………………........... 
 
Sigla Corso di Laurea………………………………………… 
 
Dottorato…………………………………………………………… 
 

DESTINAZIONI (INDICARE LA PRIORITA’ : 1 - 2) 
 

UNIVERSITA’ 
 

 
SEDE 

 
POSTI 

DISPONIBILI 

 
PERIODO DI 
SOGGIORNO 

 
PARTENZA 

 
PRIORITÀ 

City University of 
New York New York 2 4 MESI 

Gennaio/ 
Febbraio 

2015 

 
……… 

Grand Valley State 
University Allendale 2 4 MESI Gennaio 

2015 
 

……… 
 

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

 

 

 
Data …………………………………………….…………      Firma …………………………….……………………………… 
 

 
 

 
 
 

 
 
 FOTO 
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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, 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     

     
     
 

(solo per gli  iscritti ad una Laurea Specialistica/Magistrale)  

LAUREA TRIENNALE IN _____________________________________________ conseguita il ____________ 

presso _________________________________________________ con la votazione finale di 

______________________TITOLO TESI_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
DATA, ____________________    FIRMA _____________________________ 
 
 
Si allega copia del libretto universitario  SI □   NO □ 
 


