Sapienza Università di Roma
Facoltà di Lettere e Filosofia
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 BORSE DI STUDIO
PER LA FREQUENZA DI CORSI PRESSO UNIVERSITA’ EXTRA-EUROPEE
Il Preside
VISTI gli accordi siglati con la Tohoku University (Sendai, Giappone), con
l’Università di Tokyo – College of Arts and Sciences e con la Waseda University
(Tokyo, Giappone)

D E C R E T A:
ART. 1 – È indetta una selezione per l’ammissione di n. 1 studente alla frequenza ai
corsi di studio presso l’università Waseda (Tokyo, Giappone), di n. 2 studenti alla
frequenza ai corsi di studio presso l’Università di Tokyo – College of Arts and
Sciences (Tokyo, Giappone), e di n. 2 studenti alla frequenza ai corsi di studio
presso l’Università del Tohoku (Sendai, Giappone) per un periodo di 11 mesi (inizio
corsi ottobre 2017).
ART. 2 – Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
• essere regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale o al corso di
laurea specialistica in Lingue e Civiltà Orientali e aver superato almeno
l’esame del primo anno di “Lingua e letteratura giapponese” della laurea
magistrale, oppure gli esami orali e scritti dei due semestri di “Lingua e
letteratura giapponese” primo anno specialistica, OVVERO essere
regolarmente iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in Lingue e
Civiltà Orientali ed aver superato gli esami scritti e orali delle due annualità
di “Lingua e traduzione giapponese”.
• Aver scelto un piano di studi che prevede Lingua e Letteratura giapponese
biennale per gli studenti di laurea magistrale o specialistica, OVVERO la
lingua giapponese come prima lingua per gli studenti di laurea triennale.
• Non aver sostenuto la seconda annualità di “Lingua e letteratura giapponese”
(laurea magistrale), oppure il secondo modulo seconda annualità di “Lingua e
letteratura giapponese” (laurea specialistica), OVVERO la terza annualità di
“Lingua e traduzione giapponese” (laurea triennale), i cui CFU saranno
accreditati al rientro dal soggiorno di studio presso l’Università ospitante.
• Prima della partenza i candidati vincitori dovranno inviare all’università
partner un certificato relativo alla conoscenza dell’inglese che risponda ai
seguenti parametri minimi, pena l’impossibilità di accedere alla frequenza:
Ateneo

TOEFL (iBT)

IELTS

Cambridge

Tohoku University
Tokyo University
Waseda University

65
90
nessuno

6
6,5
nessuno

FCE (Cambridge English: First)
CAE (Cambridge English: Advanced)
nessuno

ART. 3 – Le due graduatorie di merito, la prima per gli iscritti ai corsi di laurea
magistrale o specialistica (graduatoria A) e la seconda per gli iscritti ai corsi di laurea
triennale (graduatoria B), saranno formate sulla base dei voti degli esami indicati
nell’art. 2.
Per la graduatoria A in caso di parità di merito saranno considerati i crediti e i
voti degli altri eventuali esami nel settore L-OR/22 sostenuti nel corso della
magistrale o specialistica. In caso di ulteriore parità saranno considerati i crediti e i
voti degli di altri esami nel settore L-OR/22 sostenuti nel corso della laurea triennale.
Per la graduatoria B in caso di parità di merito saranno considerati i crediti e i voti
degli altri eventuali esami nel settore L-OR/22 e in subordine L-OR/23 sostenuti nel
corso della triennale.
A tal fine il candidato deve allegare alla domanda il certificato degli esami
sostenuti e, nel caso dei candidati iscritti ai corsi di laurea magistrale o specialistica,
il certificato di laurea triennale con esami. Entrambi i certificati possono essere
ottenuti in formato pdf dal sistema Infostud.
ART. 4 – La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo lo
schema allegato al bando e, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata all’indirizzo
mail bandi-studentiscambio@uniroma1.it inderogabilmente entro le ore 12.00 del
10/02/2017, pena l’esclusione dal concorso.
La mail dovrà essere inviata dal proprio indirizzo istituzionale Sapienza, di cui
ogni studente è in possesso (si veda: http://www.uniroma1.it/emailstudenti).
Eventuali domande di ammissione inviate da indirizzi non istituzionali non saranno
ritenute valide.
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 email istituzionale;
b) la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
c) il codice fiscale;
d) un recapito telefonico;
e) l’ordine di preferenza degli atenei presso cui frequentare i corsi.
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’Area per
l’Internazionalizzazione per gli adempimenti relativi all’accettazione della borsa.

ART. 7 – Il pagamento della borsa eventualmente conferita verrà effettuato secondo
le modalità previste dall’Area per l’Internazionalizzazione e verificabili al seguente
link: http://uniroma1.it/internazionale/studiare-allestero/borse-di-mobilit%C3%A0extra-ue.
ART. 8 - Nel caso in cui non ci fosse alcuna richiesta da parte degli studenti iscritti
alla laurea magistrale, o tale richiesta non fosse sufficiente a coprire l’offerta di borse
di studio, si farà riferimento in subordine alla graduatoria B.
Roma 27/01/2017
Il Preside
prof. Stefano Asperti

Fac-simile di domanda di partecipazione al bando della Facoltà di Lettere e
Filosofia per borse di mobilità verso università giapponesi
Anno accademico 2016-2017

Le domande di ammissione alla selezione, sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000
secondo il fac-simile allegato, dovranno essere firmate e inviate all’indirizzo mail
bandi-studentiscambio@uniroma1.it inderogabilmente entro le ore entro le ore
12.00 del 10/02/2017, pena l’esclusione dal concorso.
La mail dovrà essere inviata dal proprio indirizzo istituzionale Sapienza, di cui ogni
studente è in possesso (si veda: http://www.uniroma1.it/emailstudenti). Eventuali
domande di ammissione inviate da indirizzi non istituzionali non saranno ritenute
valide.
L’oggetto della mail dovrà essere: Borse di studio Tohoku Tokyo Waseda 2017

Al Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione
SAPIENZA Università di Roma

Il/la sottoscritto/a ............................................................... matr. ..............
nato/a ............................................................................ il ...........................
codice fiscale ................................................. residente a .............................................
prov. .......... in via/piazza .................................................................... n. ...
domiciliato in via/piazza (solo se diverso dalla residenza)
..................................................................... n. ... prov. ..........
tel. .......................................... indirizzo e-mail ............................................................,
iscritto nell’a.a. 2016-17 presso SAPIENZA Università di Roma al .......... anno di
corso di laurea triennale/LS/LM in Lingue e Civiltà Orientali della Facoltà di Lettere
e Filosofia, chiede di partecipare al concorso per il conferimento di borse di mobilità
verso università giapponesi, di cui al bando 2/2017
A tal scopo il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.Lgs. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un
reato penale:
1. di essere cittadina/o italiano;
2. di essere di madrelingua italiana;
3. di essere iscritta/o alla Facoltà di Lettere e Filosofia ad un corso di laurea triennale
che prevede l’insegnamento della lingua giapponese nel piano di studi;
4. di allegare alla presente, in conformità a quanto prescritto nell’art. 3 del bando, i
seguenti certificati ottenuti dal sistema Infostud:
a) il certificato degli esami sostenuti;
b) il certificato di laurea triennale con esami (solo per gli iscritti ai corsi di laurea
magistrale o specialistica);

5. di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o
eventuali more per l’a.a. 2016-2017 e per il periodo di permanenza all’estero;
6. di avere superato almeno l’esame del primo anno di “Lingua e letteratura
giapponese” della laurea magistrale, oppure gli esami orali e scritti dei due semestri
di “Lingua e letteratura giapponese” primo anno specialistica, OVVERO gli esami
scritti e orali delle due annualità di “Lingua e traduzione giapponese” se studente di
laurea triennale.
7. di consentire al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del nuovo T.U.
Privacy (D.Lgs. 196/03).

Il/La sottoscritto/a dichiara il seguente ordine di preferenza degli atenei presso cui
frequentare i corsi previsti dal bando, consapevole che l’assegnazione dipenderà
comunque dalla graduatoria finale:
1)
2)
3)

Data
Firma

