BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI
CORSI E RICERCA TESI PRESSO UNIVERSITÀ EXTRA-EUROPEE
IL PRESIDE
VISTO l’accordo siglato con “ZHEJIANG UNIVERSITY (CINA)” School of
Psychology and Behavioural Sciences of the Zhejiang of Hangzhou (Cina)
DISPONE
ART. 1 – È indetta per l’anno accademico 2015-16 una selezione per
l’ammissione di n. 3 studenti e/o studentesse, per un periodo minimo di 3
mesi, per attività di svolgimento esami oppure ricerca per tesi di laurea
magistrale presso l’Università “ Zhejiang University “ (Cina).
ART. 2 – Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti:
•
essere iscritti al I o II anno di laurea magistrale in Psicologia della
Comunicazione e del Marketing (classe LM 51)
ART. 3 – La Commissione composta da tre membri almeno uno dei quali
professore ordinario e comprendente il responsabile dell'accordo, stilerà una
graduatoria degli studenti che hanno richiesto la borsa di mobilità extra-UE,
sulla base del numero di esami e della media degli esami sostenuti nel I
anno della laurea magistrale e di certificazioni o autocertificazioni attestanti
la conoscenza della lingua inglese. A parità di punteggio, verranno
considerati gli esami del II anno di laurea magistrale, dando priorità ai
candidati con maggiore numero di esami svolti e migliore media dei voti.
A tali fini il candidato deve allegare un elenco completo degli esami sostenuti
con l’indicazione dei relativi voti e crediti e la certificazione o
autocertificazione attestante la conoscenza della lingua inglese.
La media degli esami dei voti sarà ridotta di un punto per ogni anno fuori
corso.
ART. 4 – La domanda di ammissione al concorso redatta secondo lo schema
allegato al bando e, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata
esclusivamente a mano in busta chiusa nei giorni martedì, mercoledì e
giovedì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 15,30
inderogabilmente, pena l’esclusione dal concorso, entro le ore 12,30
del I marzo 2016 presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione -Via dei Marsi, 78 - 00185 ROMA III Piano, st
320, dott. Davide Terisacco.

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.
Ed allegare l’elenco completo degli esami sostenuti e la copia della
certificazione o l’autocertificazione della conoscenza della lingua inglese
come da art. 3
ART. 5 – La graduatoria definitiva sarà affissa presso la Facoltà di Medicina
e Psicologia e pubblicata sul sito della Facoltà 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 verrà effettuato secondo le modalità
previste dall’Area per l’Internazionalizzazione e di cui è possibile trovare i
dettagli alla seguente pagina del sito dell’Amministrazione Centrale di
Sapienza:
http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-allestero/borse-di-mobilit%C3%A0extra-ue .
Il borsista dovrà presentare all’Area per l’Internazionalizzazione un
documento di accettazione riportante nome e cognome del candidato e date
del periodo di accettazione, che non può assolutamente essere inferiore a 3
mesi (90 giorni), da parte dell’università ospitante prima dell’inizio della
mobilità. Senza tale documento non sarà possibile accedere al
finanziamento della borsa di studio.
L’università ospitante dovrà rilasciare, al termine della permanenza dello
studente, un’attestazione concernente il superamento e la votazione di tutti
gli esami previsti durante il periodo di mobilità.
La borsa andrà fruita entro l’anno 2016.
Roma, 29 gennaio 2016
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