Università degli Studi “La Sapienza”
Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI N. 2 STUDENTI PER LA FREQUENZA
DI CORSI PRESSO UNIVERSITA’ EXTRA-EUROPEE
Il Preside
VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.03.2004 concernente i criteri di
selezione per l’assegnazione delle borse per il sostegno alla mobilità internazionale degli
studenti.
VISTO l’accordo siglato con l’Università Femminile Ochanomizu (Tokyo,
Giappone),
VISTA la nota n. 43254 del 24.06.2012 con la quale è stata assegnata alla Facoltà
di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali la somma di ! 144.900,00 da
utilizzarsi per borse di studio in paesi extra-europei.
CONSIDERATO che l’importo massimo delle borse è di ! 2.100,00= per un periodo
non inferiore a tre mesi.

D E C R E T A:
ART. 1 – E’ indetto una selezione per l’ammissione di n. 2 studentesse alla
frequenza, per un periodo di 11 mesi, ai corsi di studio presso l’università Femminile
Ochanomizu (Tokyo, Giappone), (inizio corso aprile 2014). Nel caso di disponibilità di
fondi, verranno assegnate borse di studio ai vincitori della selezione.
ART. 2 – Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
• essere iscritti almeno al III^ anno di laurea triennale in Lingua e Civiltà Orientali
ed aver superato gli esami orali e scritti delle due annualità della I^ lingua triennale
“Lingua e traduzione giapponese”.
• Non aver sostenuto la terza annualità di “Lingua e traduzione giapponese” i cui
CFU saranno accreditati al rientro dal soggiorno di studio presso l’Università
ospitante
ART. 3 – La graduatoria di merito sarà formata sulla base dei voti degli esami indicati
nell’art. 2.
In caso di parità di merito verranno considerati i crediti ed i voti degli esami dello
stesso settore scientifico disciplinare (L-OR/22) e di Lingua e traduzione cinese.
A tal fine il candidato deve allegare un elenco completo degli esami sostenuti con
l’indicazione dei relativi voti e crediti.
La media degli esami dei voti sarà ridotta di un punto per ogni anno fuori corso.

Prima della partenza il candidato scelto dovrà inviare all’università partner uno dei
seguenti certificati relativi alla conoscenza dell’inglese: TOEFL (PBT530/CBT197/ iBT71);
IELTS-6.0; Cambridge CAE e CPE (grade C).
ART. 4 – La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo lo schema
allegato al bando e, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata inderogabilmente,
pena l’esclusione dal concorso, entro le ore 13,00 del 10.10.2013 presso il Centro
Orientamento del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali -Via Principe Amedeo,
182/b - 00185 ROMA.
Nella domanda, redatta con chiarezza, il candidato dovrà dichiarare, ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita, il numero di matricola e l’indirizzo e-mail;
b) residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
c) il codice fiscale;
d) recapito telefonico.
ART. 5 – La graduatoria definitiva sarà affissa presso il Centro Orientamento e pubblicata
nel sito del Dipartimento entro quindici giorni dalla data di scadenza del bando.
ART. 6 – I vincitori saranno direttamente convocati presso l’ufficio Relazioni internazionali
per gli adempimenti relativi all’accettazione della borsa.
ART. 7 – Il pagamento della borsa eventualmente conferita verrà effettuato secondo le
modalità previste dall’Ufficio Relazioni internazionali.
Il borsista dovrà presentare un’attestazione dell’Università ospitante concernente il
superamento e la votazione di tutti gli esami previsti durante ed alla fine del periodo di
studio.
Roma, 30.09.2013
Il Preside
prof. Roberto Nicolai

