
                            

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Giurisprudenza

Bando di selezione per l’assegnazione di n. 4 Borse di studio (per 2 semestri ciascuna)
per  mobilità  studenti  stranieri  in  ingresso  -  Progetto  Internazionalizzazione  dei  Corsi  di
Studio 

Prot 56584 del 15/6/15

Art. 1

Nell’ambito  del  Progetto  di  Internazionalizzazione  dei  corsi  di  Studio  e  nell’interesse  di
espandere  opportunità  formative  e  promuovere  collaborazioni  internazionali,  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza  indice  un  concorso  per  l’attribuzione  di  n.  4  borse  di  studio  (per  2  semestri
ciascuna, permanenza minima 8 mesi) per studenti che intendano trascorrere un soggiorno di studio
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza,
iscrivendosi ad essa per l’a.a. 2015/2016.

Il periodo di mobilità presso la suddetta Università dovrà essere impiegato per svolgere le
seguenti attività:

• frequentare corsi e sostenere i relativi esami;
ovvero
• preparare la tesi di Laurea Magistrale.

Art. 2

Gli  studenti,  cittadini  stranieri  o  italiani  iscritti  in  una  Università  all’estero,  dovranno
presentare un curriculum vitae, un elenco degli esami sostenuti, una lettera motivazionale (di una
pagina, max 2000 caratteri), e dichiarare il livello di conoscenza della lingua inglese e/o italiana,
ovvero la presenza da parte del candidato di certificati di conoscenza della/e lingua/e. Gli studenti
verranno  selezionati  sulla  base  del  curriculum di  studi  ed  eventuale  colloquio  via  skype.  Il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna  domanda è pari a 30, che si ottiene dalla somma dei
punteggi attribuiti a ciascun criterio secondo le seguenti indicazioni:

Curriculum vitae con elenco esami sostenuti: 15 punti
Conoscenza della lingua: 10 punti
Lettera motivazionale: 5 punti
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L’importo delle borse di studio è forfettario e pari ad € 6.000,00 lordi (tasse escluse) per 2
semestralità,  omnicomprensivi  degli  oneri  a  carico  del  percipiente  e  di  quelli  riflessi  a  carico
dell’Amministrazione. 

Il contratto verrà stipulato con gli uffici del Coinor (al Corso Umberto I, 40) che erogherà il
contributo e al quale bisognerà trasmettere i seguenti documenti firmati e protocollati: 

- Bando

- Verbale di selezione con i nominativi dei vincitori,  le domande presentate dagli studenti,
inclusive di CV, elenco esami sostenuti ed eventuali attestati della conoscenza della lingua.

Art. 4

Gli studenti interessati devono inviare via mail all’indirizzo:  dip.giurisprudenza@unina.it in
formato pdf l’application form, un curriculum vitae, un elenco degli esami sostenuti con votazione,
una lettera motivazionale, una proposta di learning agreement e un documento di riconoscimento
entro e non oltre le ore 12,00 p.m. (orario italiano) del giorno 9 luglio 2015.

L’oggetto della mail dovrà essere il seguente: Partecipazione a n. 4 Borse di Studio (per 2
semestri ciascuna). Mobilità Studenti in ingresso – Rif. Progetto ‘Internazionalizzazione dei
Corsi di Studio’ 2015.

Art. 5

La commissione giudicatrice sarà composta dal Docente che ha proposto la richiesta di borsa di
studio in risposta al bando della Compagnia di San Paolo, e almeno altri due docenti del Dipartimento di
Giurisprudenza.

Art. 6

La commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di
parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di
merito della Commissione è insindacabile.

L’esito della valutazione sarà comunicato ai vincitori non più tardi del 31 luglio 2015.

Napoli, 15 giugno 2015
Il Direttore
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Corso Umberto I, 40 – Napoli
dip.giurisprudenza@unina.it

Allegato A
Domanda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a ................................................................................... nato/a  .....................e residente 
in ……………………via 
……………………………………………………………………………………………………….. 
n…………………………...telefono….…........................................E-mail……. ……………
n. di matricola……………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione per  l’assegnazione di  n.  4  Borse  di  Studio (per  2  semestri  ciascuna,
permanenza minima 8 mesi): Mobilità Studenti in ingresso – Rif. Progetto ‘Internazionalizzazione dei Corsi
di Studio’ 2015.

A  tal  fine  il/la  sottoscritto/a…………………………..,  ai  sensi  degli  artt.  45  e  47  del  D.P.R.
28/12/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 per il
caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA:

1.  Di  essere  iscritto  o  di  avere  intenzione  di  iscriversi
al………………………………………………………………………………………………………................
..................................anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

- Elenco degli esami sostenuti e relative votazioni;
- Curriculum vitae;
- Proposta di learning agreement:
- Eventuali attestati di conoscenza di lingua straniera ( inglese e/o italiano);
- Documento di riconoscimento in corso di validità.

Il  /La  Sottoscritto/a  dichiara  la  piena  accettazione  delle  condizioni  riportate  nel  presente
avviso pubblico.

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 10 legge 31/12/1996, n. 675: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività
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istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti
di cui all’art. 13 della legge n.675/96.
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