
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Art. 1 Oggetto della selezione 
Il progetto, approvato dal Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici con delibera del 10 marzo 2021, 
prevede la mobilità di 7 studenti di ciascuna delle 3 università coinvolte per partecipare ad un ciclo di 
seminari interdisciplinari sul tema della comunicazione e del dialogo interculturale. L’intera formazione viene 
effettuata in lingua francese. I seminari in presenza vengono svolti a turno nelle tre sedi della rete, su 
tematiche specifiche di volta in volta definite e coordinate dal partner ospitante.  Il primo ciclo di seminari, 
della durata complessiva di 15 ore, sarà tenuto dall’Universität Koblenz-Landau e si svolgerà dal 26 al 30 
aprile 2021 in modalità online. Il seminario successivo si svolgerà a Unimc a metà ottobre in presenza. Le 
modalità potranno subire variazioni in conseguenza della situazione sanitaria generale.  
 
Art. 2 Requisiti di Ammissione 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso di selezione gli studenti iscritti all’Università di Macerata per 
l’a.a. 2020/2021 in possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso del livello linguistico B2 in lingua francese, comprovato da certificazione o da programma 
degli esami di lingua effettuati 

 
Art. 3 Modalità e termini per la presentazione della domanda (si allega il modulo di candidatura) 

Per partecipare al presente avviso i candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione utilizzando il 
fac-simile in calce al seguente avviso. La domanda dovrà essere  presentata via mail, dal proprio indirizzo di 
posta elettronica istituzionale, all’indirizzo studiumanistici.didattica@unimc.it entro il 12 aprile 2021. 
 
Art. 4 Criteri di valutazione 
La Commissione valutatrice sarà composta dalle docenti Edith Cognigni e Mathilde Anquetil, che 
selezioneranno i 7 vincitori in base a: 

a) lettera motivazionale 
b) autocertificazione degli esami di lingua francese già sostenuti con indicazione del voto  
c) altri titoli o esperienze pertinenti: certificazioni linguistiche di francese, esperienze Erasmus, 

ESABAC, partecipazione a scambi e altre esperienze in lingua francese 
 
Art. 6 Graduatoria e   conferimento delle borse di studio  
La graduatoria definitiva verrà pubblica nella sezione Notizie del sito del Dipartimento e verrà comunicata 
agli interessati per mail.   
 
Art.7 Trattamento dei dati personali 
I dati personali, trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di 
gestione della procedura di selezione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003. 
 
Art.8   Disposizioni finali 
Per tutti gli adempimenti didattici connessi alla partecipazione al progetto, gli studenti selezionati potranno 
fare riferimento alle docenti Cognigni e Anquetil.  
 
Art. 9 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici, al fine di una capillare diffusione 
e pubblicizzazione. 
 
Art. 10 Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è il dott. Adriano Morelli. 
 
Macerata, 12 marzo 2021 

la docente responsabile dell’Accordo 
                                                                                                                        f.to Edith Cognigni 
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MODULO DI CANDIDATURA 

 
PER AVVISO DI SELEZIONE DI N. 7 STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI SCAMBIO TRI-NAT 

TRA LE UNIVERSITA’ DI MACERATA, KOBLENZ-LANDAU E BORDEAUX – CICLO DI SEMINARI 
INTERDISCIPLINARI SUL TEMA DELLA COMUNICAZIONE E DEL DIALOGO INTERCULTURALE 

 

DATI PERSONALI DATI UNIVERSITARI 

  N° DI 
MATRICOLA 

      

COGNOME        CICLO UNICO 
 TRIENNALE    
 MAGISTRALE NOME       

SESSO  F  M 

DIPARTIMENTO       
NAZIONALITÀ       

NATO IL       CORSO DI LAUREA 
 CITTÀ       

PROV    
ISCRITTO PER 
L’ A.A. 20/21  
AL ______ ANNO 

 in corso 
 fuori 

corso 

CAP         

C.F.         

RESIDENTE  

VIA         

CITTÀ         

PROV      

CAP       TELEFONO       

DOMICILIATO CELLULARE       

VIA       E-MAIL      @      

CITTÀ       SKYPE       

PROV    CAP       

 

La/Il sottoscritta/o è consapevole delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni 

 

  
Allego  
- Lettera motivazionale 
- Autocertificazione degli esami di lingua francese sostenuti 
- Altri titoli pertinenti 

 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03. I dati saranno trattati per le finalità 
previste nell’avviso 

 

Data……………….. 
 
 
 

Firma 
…………………………………… 

 


