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Bando di selezione per l’anno 2017 

di n. 2 studenti iscritti ai Corsi di Laurea o Laurea Magistrale di cui il DEB è il Dipartimento di riferimento  
 

Nell'ambito degli accordi di collaborazione fra l'Università di Viterbo e le Università russe sono disponibili 2 posti per 
gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea di seguito indicati, per la partecipazione alla scuola che si svolgerà a Sochi 
(Russia) nel mese di luglio sul tema “Sustainable development of mountain climatic Coastal and marine regions”. 
Sulla base degli accordi vigenti la partecipazione alla scuola è gratuita e le spese di alloggio a Sochi sono coperte 
dall'organizzazione. Restano a carico dei partecipanti le spese di trasporto (Viterbo-Sochi e ritorno). Tali spese 
possono essere presuntivamente stimate in € 400,00-500,00 anche in relazione alla Compagnia aerea utilizzata. 
L’organizzazione della scuola, dopo presentazione del biglietto aereo e delle carte di imbarco, darà un contributo di 
150,00 Euro ad ogni partecipante a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio.  
Possono presentare domanda di partecipazione alla scuola gli studenti in possesso di una buona conoscenza della 
lingua inglese, iscritti ad uno dei Corsi di Laurea di seguito indicati:  
 

- Scienze Biologiche (iscritti al terzo anno),  
- Scienze Ambientali (Iscritti al terzo anno), 
- Biologia Cellulare e Molecolare 
- Biologia ed Ecologia Marina 

 
Possono presentare domanda, purché in possesso di una delle lauree triennali dei corsi sopra elencati, anche gli 
studenti iscritti a Corsi di Dottorato Coerenti con le suddette lauree,  
La Scuola rilascia attestato di partecipazione. 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 12,00 del 25 maggio 
2017, inviando una mail con i propri dati a fenice@unitus.it. 
Nella mail dovranno essere chiaramente indicati gli esami sostenuti, con relativa data e votazione conseguita. Le 
domande saranno valutate e una graduatoria sarà formulata sulla base dei CFU acquisiti, della media dei voti 
conseguiti e del voto di laurea (in caso di dottorandi). Inoltre dovrà essere presentata documentazione idonea ad 
attestare la conoscenza della lingua inglese (esempio: esame di inglese sostenuto). Comunicazione tramite mail 
sarà inviata ai vincitori della selezione.  
 
Gli studenti ammessi dovranno, entro e non oltre il 30 maggio ore 11,00, confermare la partecipazione 
presentando copia del passaporto, in corso di validità con data di scadenza non inferiore a mesi 6 a partire dal 16 
luglio 2017, al segretario della scuola, Dott. Leonardo Gatto, Dip. di Scienze della Terra e del Mare (DISTEM), 
all’indirizzo email istitutoitalorusso@gmail.com o leo.gatto@unipa.it. 
 

                                   Il Vice Direttore IIRFRE 
Viterbo, 04 maggio 2017                                   Prof. Massimiliano Fenice 
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