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BANDO DI SELEZIONE PER DUE STUDENTI PER UN VIAGGIO 

STUDIO DI 7 GIORNI OFFERTO DALL’AMBASCIATA 

GIAPPONESE DI ROMA 

 

Nell’ambito del progetto Japan-Europe Mirai Programme (Mutual-
understanding, Intellectual Relations and Accademic Exchange 
Initiative), il cui scopo è far conoscere agli studenti interessati alla 
cultura giapponese aspetti economici e politici del Giappone, 
l’Ambasciata Giapponese ha chiesto che vengano indicati due 
nominativi di studenti interessati a partecipare a un viaggio 
studio che si svolgerà dal 15 al 22 dicembre 2016. 
 

Seguendo le indicazioni fornite dall’Ambasciata, la selezione avverrà sui 

seguenti requisiti: 

 

Per gli studenti del corso di laurea Magistrale in Lingue e Civiltà 

Orientali: 

 

 essere regolarmente iscritti al II° anno di laurea Magistrale in 

Lingue e Civiltà Orientali ed avere sostenuto con profitto l’esame 

del primo anno di “Lingua e letteratura giapponese”; 

 non avere soggiornato in Giappone per un periodo superiore ai tre 

mesi; 

 non aver beneficiato di borse del Governo giapponese per 

programmi di studio. 

 

La graduatoria di merito sarà formata sulla base del voto di laurea del 

corso triennale, e sulla media dei voti degli esami di Lingua giapponese 

e di Storia o Relazioni internazionali indicati nell’allegato. In caso di 

parità saranno considerati i voti di altri eventuali esami superati con 

profitto nel settore L-OR/22 indicati nell’allegato. 
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Per gli studenti del corso di laurea Triennale in Lingue e Civiltà 

Orientali: 

 

 essere regolarmente iscritti al III° anno di laurea Triennale in 

Lingue e Civiltà Orientali ed avere sostenuto con profitto gli 

esami del primo anno e del secondo anno di “Lingua e traduzione 

giapponese”; 

 non avere soggiornato in Giappone per un periodo superiore ai tre 

mesi; 

 non aver beneficiato di borse del Governo giapponese per 

programmi di studio. 

 

 

La graduatoria di merito sarà formata sulla base della media dei voti 

degli esami indicati.   

In caso di parità saranno considerati i voti di altri eventuali esami 

superati con profitto nel settore L-OR/22 indicati nell’allegato. 

 

 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, 

insieme all’allegato per gli esami, e debitamente sottoscritta, dovrà 

essere consegnata inderogabilmente, pena l’esclusione dal concorso, 

entro le ore 13,00 del 30.9.2016 all’indirizzo mail 

stefano.romagnoli@uniroma1.it, specificando come oggetto: Bando 

MIRAI 2016. 

 

 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; 

mailto:stefano.romagnoli@uniroma1.it
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b) residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni; 

c) il codice fiscale; 

d) recapito telefonico. 

 

 

La graduatoria definitiva sarà affissa nella bacheca della prof.ssa 

Mastrangelo. 

 

 

Roma, 12.09. 2016 

 
 


