UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VIA OSTIENSE 234/236 - 00146 ROMA

AVVISO DI SELEZIONE PER PARTECIPAZIONE A VIAGGIO/STUDIO
GRONINGEN UNIVERSITY 15-17 SETTEMBRE 2019
ANNO ACCADEMICO 2018/2019
Art. 1 – Finalità
Il Dipartimento di Studi Umanistici procede alla pubblicazione del presente avviso di selezione per un
viaggio di studio presso la Groningen University nel periodo 15-17 settembre 2019.
Art. 2 – Durata e disponibilità
Il viaggio/studio si svolgerà con il seguente calendario:

15 settembre 2019: volo diretto Roma/Amsterdam, visita al Rijksmuseum, trasferimento a Groningen
in pullman GT riservato;
16 settembre 2019: visita della città di Groningen; incontri istituzionali con i colleghi dell’Università di
Groningen e firma dell’accordo di collaborazione;
17 settembre 2019: visita al Groninger Museum; trasferimento a Amsterdam in pullman GT riservato,
volo diretto Amsterdam-Roma.
Il numero degli studenti ammessi non potrà essere superiore a 10 (dieci).
Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere studenti dell’Università degli Studi di Roma Tre regolarmente iscritti per l’A.A. 2018/2019
entro la durata normale del Corso di Studi (“in corso” e con una media non inferiore a 27/30) ad uno
dei seguenti CdSM attivati dal Dipartimento di Studi Umanistici:
 LM-2 Archeologia;
 LM-14 Italianistica;
 LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità;
 LM-64 Scienze delle religioni;
 LM-84 Storia e società;
 LM-89 Storia dell'arte.
2. essere in regola con il pagamento dei contributi universitari;
3. conoscenza certificata o autocertificata della lingua inglese (livello B2).
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande, redatte in carta libera ed in conformità dello schema allegato (Allegato 1 – domanda di
partecipazione)
devono
pervenire
a
mezzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
studiumanistici@ateneo.uniroma3.it; entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 luglio 2019.
Art. 5 - Criteri di Assegnazione
Al fine dell’individuazione dei 10 (studenti) una Commissione, appositamente nominata con Decreto
del Direttore, dopo la scadenza del Bando, effettuerà un colloquio con i candidati ammessi, ai quali
sarà data comunicazione (data, luogo e orario), via mail e mediante la pubblicazione dell’elenco sul
sito web del Dipartimento - http://studiumanistici.uniroma3.it in data 24 luglio 2019. Il colloquio si
svolgerà presumibilmente il 25 luglio 2019 alle ore 9 presso gli uffici del Dipartimento di Studi
Umanistici, e consisterà in una conversazione in lingua inglese. Successivamente al colloquio verrà
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stilata la graduatoria definitiva. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione via mail e attraverso il
sito del Dipartimento il 26 luglio 2019.

Art. 6 - Costi
I costi del viaggio e del pernottamento sono a carico del Dipartimento di Studi Umanistici.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il Direttore del
Dipartimento di Studi Umanistici – Prof. Manfredi Merluzzi, curano il procedimento il Segretario
Didattico – Roberto Sgrulloni e il Segretario Amministrativo – Dott.ssa Roberta Rinaldi del
Dipartimento di Studi Umanistici.
Art. 8 - Contatti e informazioni
Per informazioni si prega di contattare le seguenti docenti:
 Prof.ssa Giovanna Capitelli - giovanna.capitelli@uniroma3.it
 Prof.ssa Laura Iamurri - laura.iamurri@uniroma3.it
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
L'Università si impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla selezione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Roma, 18 luglio 2019

Il Direttore
f.to Prof. Manfredi Merluzzi
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All. 1

Al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi Roma Tre
Prof. Manfredi Merluzzi

SEDE

Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione n. ______ del _________ per partecipazione a viaggio/studio
presso la Groningen University 15-17 settembre 2019
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________nat_ il ___________________
a ____________________________________________ residente in ____________________________________
(provincia di ______) via/p.zza _______________________________________________ n. ________, C.A.P.:
_____________- Tel.: ______________________ - Cell.:_____________________________________________
e-mail___________________________________

-

Codice

Fiscale:

Cittadinanza:________________________________

______________________________

eventuale

altra

Cittadinanza:_________________________________________________________________________________
Denominazione Sociale/Ragione Sociale: ___________________________________________________
Iscritto

in

corso

nell’A.A.

2018/2019

al

CdSM

in

_____________________________________________________________________, dichiara di avere la seguente media
per gli esami di profitto ____________________________________________________ e di possedere una conoscenza
della lingua inglese – livello B2 (allegare certificazione o autocertificazione)
Roma,____________________
Firma
______________________________
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