Sapienza Università di Roma
Facoltà di Lettere e Filosofia
BANDO DI CONCORSOPER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO
PER LA FREQUENZA DI CORSI PRESSO UNIVERSITA’ EXTRA-EUROPEE
Il Preside
VISTO l’accordo siglato con la Waseda University (Tokyo, Giappone)

D E C R E T A:
ART. 1 –

E’ indetta una selezione per l’ammissione di n. 1 studente alla frequenza, per un periodo di 11 mesi, ai
corsi di studio presso l’università Waseda (Tokyo, Giappone), (inizio corsi ottobre 2016). 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 regolarmente iscritti al II° anno dilaurea magistrale o fuori corso
laurea specialistica in Lingua e Civiltà Orientali ed 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” I^ anno specialistica.
 Aver scelto un piano di studi che prevede Lingua e Letteratura giapponese
biennale
 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) i cui CFU saranno accreditati al
rientro dal soggiorno di studio presso l’Università ospitante
 Prima della partenza il candidato scelto dovrà inviare all’università partner
uno dei seguenti certificati relativi alla conoscenza dell’inglese: TOEFL (550
on the paper based, 213 on the computer based, 80 on the internet based),
TWE-4.0; IELTS-6.0.
ART. 3 – La graduatoria di merito sarà formata sulla base dei voti degli esami
indicati nell’art. 2.
In caso di parità saranno considerati 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 voti della laurea triennale. A tal fine il candidato deve allegare
un elenco completo di tutti gli esami sostenuti con l’indicazione dei relativi voti, in
carta libera.

ART. 4 – La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo lo
schema allegato al bando e, debitamente sottoscritta, dovrà essere
consegnatainderogabilmente, pena l’esclusione dal concorso, entro le ore 13,00 del
10.2.2016 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 email;
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’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, le borse a loro riservate andranno ad aumentare il numero delle
borse previsto per gli studenti della laurea triennale.
Roma, 26. 01.2016
Il Preside
prof. Stefano Asperti

