
Sapienza Università di Roma
Facoltà di Lettere e Filosofia

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 8 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,
con la Waseda University e con la Keio 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),  di  n.  2  studenti alla  frequenza  ai  corsi  di  studio  presso
l’Università Keio (Tokyo, Giappone), e di n. 3 studenti alla frequenza
ai corsi di studio presso l’Università del Tohoku (Sendai, Giappone) per
un periodo di 11 mesi (inizio corsi ottobre 2019). 

ART. 2 – Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti
requisiti:
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 essere  regolarmente  iscritti  al  corso  di laurea  magistrale  in
Lingue e  Civiltà  Orientali  e  aver  superato  almeno l’esame del
primo  anno  di  “Lingua  e  letteratura  giapponese”  della  laurea
magistrale, 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,
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), 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.

 Possedere alla data della domanda una delle certificazioni relativa
alla  lingua  inglese,  che  rispetti  i  parametri  minimi  richiesti
dall’università presso la quale si vogliono frequentare i corsi, e
che  rimanga  valida  per  tutto  il  periodo  di  soggiorno  presso
l’ateneo, pena l’esclusione dalla selezione. Di seguito i parametri
richiesti dai vari atenei:

Ateneo TOEFL (iBT) IELTS Cambridge

Keio University nessuno nessuno nessuno
Tohoku University 65 6 FCE (Cambridge English: First)
Tokyo University 90 6,5 CAE (Cambridge English: Advanced)
Waseda University nessuno nessuno nessuno
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ART. 3 – Le due graduatorie di merito, la prima per gli iscritti ai corsi di
laurea magistrale (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. La media degli esami dei voti sarà ridotta di un
punto per ogni anno fuori corso.

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. 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 di
iscrizione con gli  esami sostenuti e,  nel caso dei candidati  iscritti  ai
corsi di laurea magistrale o specialistica, anche 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 28/01/2019, 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:
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a) nome e cognome, data e luogo di nascita, il numero di matricola e
l’indirizzo e-mail istituzionale;
b) la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
c) il codice fiscale;
d) un recapito telefonico.

ART. 5 – La graduatoria definitiva sarà pubblicata sia sulla pagina di
“Amministrazione trasparente” di Ateneo sia sul sito del Dipartimento
Istituto Italiano di Studi Orientali, nonché sulla bacheca elettronica della
prof. Matilde Mastrangelo entro quindici giorni dalla data di scadenza
del bando. La graduatoria rimarrà valida fino al prossimo Bando relativo
alla frequenza ai corsi presso atenei giapponesi, e da essa si attingerà
qualora si rendano disponibili altre opportunità di studio in Giappone. I
candidati vincitori verranno contattati via mail all’indirizzo istituzionale
e sono convocati dalla Commissione il giorno  martedì 5 febbraio ore
12 presso lo studio 316 del Dipartimento Istituto Italiano di Studi
Orientali, per confermare la propria intenzione di usufruire della borsa e
scegliere l’ateneo di destinazione.

ART. 6 – Il  verbale della Commissione di  esame con i  risultati  della
selezione  verrà  trasmesso  all’Area  per  l’internazionalizzazione,  che
convocherà i candidati vincitori, tramite posta elettronica, per firmare il
contratto  di  accettazione della  borsa di  studio,  pena la  decadenza  del
diritto  della  stessa.  Tale  formale accettazione comporta  l’impegno dei
candidati  vincitori  a  seguire  i  rispettivi  periodi  di  studio  all’estero
secondo il calendario proposto.

L'assegnazione definitiva  della  borsa e  la  firma del  contratto con
l’Area  per  l’internazionalizzazione sono  soggette  all’accettazione
formale  da  parte  dell’istituzione  ospitante.  L’Area  per
l’internazionalizzazione procederà  a  far  firmare  il  contratto  al
candidato  vincitore  della  selezione  solo  se  provvisto  di  formale
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lettera di accettazione da parte dell’università ospitante o di altro
documento attestante tale accettazione per un periodo minimo di 3
mesi.

Nel caso di rinuncia formale da parte di uno o più candidati vincitori, la
Commissione procederà allo scorrimento della graduatoria.

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%A0-extra-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.

ART. 9 - Alla restituzione della borsa potrà essere sottoposto lo studente
che  non  abbia  svolto  secondo  le  modalità  concordate  il  percorso
formativo previsto o che abbia concluso prima dei 90 giorni minimi la
sua  mobilità.  La  permanenza  sarà  attestata  dal  certificato  di  arrivo  e
frequenza consegnato dall’Area per l’Internazionalizzazione al momento
della firma del contratto.

ART. 10 - I dati personali forniti con le domande di partecipazione al
concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di
correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003,
n.196. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali
dell’Università  e,  in  particolare,  per  tutti  gli  adempimenti  connessi
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all’esecuzione del presente bando. In relazione al trattamento dei predetti
dati,  gli  interessati  potranno  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  13  del
suddetto decreto legislativo.

ART. 11 - Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 241, il responsabile del
procedimento,  per  le  informazioni  e  le  procedure  di  esclusiva
competenza della “Sapienza” Università di Roma, è la prof.ssa Matilde
Mastrangelo, indirizzo e-mail matilde.mastrangelo@uniroma1.it. 

Roma data del protocollo

F.to Il Preside
prof. Stefano Asperti
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