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IL DIRETTORE

VISTA la Legge n.240 del3011212010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia emanato

dell'8.06.2012, modificato con D.R. n. 726116 dell'8.09.2016;

VISTO il Regolamento Generale dell'Università degli Studi della Tuscia,

216l13 del 03.03.2013 e modificato con D.R. n. 569114 del2010612014;

Disposto n.242 dell'11 ottobre 2019

con D.R: n. 480112

emanato con D.R. n.

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, laFinanza e 1a Contabilità dell'Università

degli Studi della Tuscia, emanato con D.R. n. 875 del 3.10.2013;

VISTO iltrasferimento da privati al Dipartimento DISTU di un finanziamento per la costituzione di

un fondo intitolato al Vigile Urbano del Comune di Mterbo Simona Cuccagna, prematuramente

scomparsa;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento DISTU del 28 marzo 2019 con la quale si approva

la costituzione del fondo intitolato a Simona Cuccagna da destinare a borse di studio riservate a

studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio in Lingue e culture modeme (Ll l) e in Lingue e culture

per la comunicazione internazionale (LM37) che abbiano lingua spàgnola come prima lingua nel

proprio piano di studio;

VISTO il bando di cui alDisposto DISTU n. 107 del 10 maggio 2019 con il quale si bandiscono le

borse di studio risenzate a studenti di lingua spagnola (corsi Ll I e LM37);

.)
CONSIDERATA la disponibilità di borse di studio non ancora assegnate che si meffono a

disposizione per il nuovo anno accademico;

DISPONE

Art. I - Borse di studio

È indetto il concorso per l'attribuzione delle seguenti borse di studio:

a) n. 5 borse dell'impofto di euro 500.00 cadauna riservate a studenti regolarmente iscritti per l'a.a.

ZOlgl202O al corso di studio in Lingue e culture modeme (Ll l) che abbiano lirrgua spagnola

b) n.2borse distudio delf impofto dieuro 500,00 riservate a studenti regolarmente iscritti per l'a'a.

2O1gl202O al corso di studio in Lingue e culture per la comunicazione internazionale (LM37)

che abbiano lingua spagnola come prima lingua nel piano di studio.
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Le borse di studio sono assegnate con la finalità di finanziare spese per viaggi e soggiorni in Spagna

per il reperimento di materiale bibliografico per la tesi di laurea.

Verranno quindi erogate agli studenti vincitori a seguito della presentazione di una attestazione del

docente di riferimento per la tesi di laurea (o del docente di lingua o di letteratura spagnola / ispano-

americana) comprovante l'effettivo svolgimento di un periodo di studio in Spagna per ricerche

bibliografiche.
Nel caso non dovessero pervenire domande sufficienti per l'assegn azione delle borse di studio su uno

dei due corsi sopra indicati, le borse non assegnate saranno ridistribuite agli studenti in graduatoria

nell'altro corso di studio.

Nel caso non dovessero pervenire domande sufficienti per 1'assegnazione delle borse, saranno messe

a disposizione con un nuovo bando nel successivo anno accademico.

Art.2 - Requisiti di partecipazione

Per Ia partecipazione al concorso è richiesto, pena 1'esclusione:

. regolare iscrizione all'a.a.201912020;

. certificazione del docente di riferimento relativa all'argomento di tesi assegnato;

. breve relazione dello studente sul programma di ricerche da effettuare presso enti di ricerca, centri

universitari, biblioteche in Spagna.

Art. 3 - Domanda di partecipazione

La domanda dipartecipazione alla selezione, da redigere in carta semplice secondo Io schema allegato

alpresente bando (A11. 1), corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata amano

o inviata coqposta raccomandata, in plico unico, all'Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento
DISTU -Via San Carlo 32, - 01 100 Viterbo, improrogabilmente entro le ore 12,00 del 30 novembre
2019, pena l'inammissibilità. Non farà fede la data del timbro postale.

La domanda può essere inviata anche con pec all'indirizzo distu@pec.unitus.it

Nella domanda il candidato dovrà indicare e dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la propria

responsabilità:

1. Ie proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto

agli effetti del concorso (specificando anche unindirizzo e-mail e un numero di cellulare);

2. altestazione sostitutiva di ceftificazione iscrizione e carriera studente (esJratta dal poftale dello

studente GOMP);

3. fotocopia del documento di identità debitamente firmato;

Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento'della propria

residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione.
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L'amministrazioné non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancala

oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o

telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art.4 - Selezione

Lavalutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una apposita commissione costituita con

Disposto del Direttore del DISTU.

L'assegnazione sarà disposta sulla base della media ponderata dei voti ottenuti agli esami. In caso di

parità prevale chi ha più crediti. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età.

La comunicazione del conferimento della borsa di studio awerrà attraverso I'invio e-mail all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione dal concorso.

Sarà inoltre data comunicazione dell'assegnazione delle borse di studio durante una cerimonia
pubblica che si terrà presso 1'Aula Magna del San Carlo.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del DISTU. L'erogazione materiale del contributo awerrà
previa presentazione di documenti di viaggio biglietti originali (aereo/treno/autobus) e soggiorno

(pernottamenti) comprovanti I'awenuta permanenza presso il luogo indicato nella domanda e una

relazione nella quale si dia conto dell'attività svolta, previamente sottoposta all'approvazione del

relatore.

Art. 5 - Trattamento dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento

Ell 67912016 in materia della riserrratezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della

procedura concorsuale.

Art. 5 - Responsabile e durata del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4-6 della L. 710811990 n. 241 è la dott.ssa Luciana

Grazini, Segretario Amministrativo del Dipartimento DISTU (tel. 0761 357607 - e mail

Iuci ar-ra grazin i @unitu s. it
Il presente bando e il fac-simile della domanda di ammissione sono disponibili presso il Dipartimento

DISTU, SegreÉriaAmministrativa, e sul sito web del Diparlimento.

Il bando è affisso all'Albo dell'Ateneo (Albo Beta).
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DIRETTORE
lio Vesperini
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DOMANDA DI AMMISSIONE

A1Direttore del Dipartimento di
Studi linguistico-letterari, storico-filosofi ci e giuridici

Via San Carlo,32
O11OO VITERBO

I sottoscritt nato

it e residente in vialp.zza

Tel. Cellulare e-mail

Codice Fiscale

Recapito per eventuali comunicazioni :

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione di una borsa di studio per 1o svolgimento di ricerche

inerenti il reperimento di materiale per la tesi di laurea soggiorno:

tr borse di studio delf importo di euro 500,00 cadauna riservate a studenti regolarmente iscritti per 1'a.a.

201912020 al corso di studio in Lingue e culture modeme (LI 1) che abbiano lingua spagnola come prima
lingua nel piano di studio;

E borse di studio dell'imporlo di euro 500,00 riservate a studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 201912020

al corso di studio in Lingue e culture per la comunicazione inlernazionale (L37) che abbiano lingua spagnola
come prima lingua nel piano di studio.

A tale scopo dichiara:

1. di essere regolarmente iscritto/a all'a.a. 201912020 al anno di corso di studi in

n.

2. di aver conseguito la media ponderata di voti di seguito riporlata

3. di voler effettuare un soggiorno in Spagna per ricerche di tesi sul tema
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docente di riferimento

4. di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni previste.

_l_ sottoscritt esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati per gli

adempimenti connessi allapresente selezione, nel rispetto del Regolamento EU 679/2016.

Allega :

. allestàzione sostitutiva di certificazione di iscrizione e carriera estratta dal portale dello studente GOMP

. fotocopia di un valido documento di identità

. breve attestazione dello studente descrittiva del programma di studio che intende effettuare in Spagna,

vistata dal docente di riferimento per la tesi

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento EU
67912016 in materia della riserveitezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura concorsuale.

Data,

Firma
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