UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Area Ricerca e trasferimento tecnologico
Ufficio Relazioni Internazionali
Rep. n. 410/2019 - Prot. n. 20465 del 16/05/2019 Allegati 1
Anno 2019 tit.III cl.14 fasc. 42
LA RETTRICE
VISTO
VISTA
CONSIDERATO

l’accordo tra Università degli Studi dell’Aquila e la Wayne State University;
la Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. relativa alle Procedure
concorsuali ed informatizzazione e sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione ai
concorsi pubblici indetti dalle Amministrazioni tramite l’utilizzo della PEC;
che il corso per la preparazione al TOEFL Test si terrà dal 04/07/2019 al 02/08/2019, presso il Comune di
Gagliano Aterno, L’Aquila;
DECRETA

l’emanazione del bando di selezione di 20 studenti per l’ammissione al corso di preparazione al TOEFL test, anno 2019, con
rilascio del certificato di partecipazione, in convezione con la Wayne State University - Detroit Michigan.
ART. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti a un corso di studio dell’Università degli Studi dell’Aquila del
vecchio o del nuovo ordinamento, di cui al Regolamento Didattico di Ateneo (corso di laurea di I livello, di II livello, Scuola di
Specializzazione, Corso di Dottorato, Master di I e II livello).
ART. 2 – DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta, secondo lo schema dell’Allegato 1 del presente bando e
consegnata:
 personalmente, durante l’orario di sportello (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e martedì dalle
14.00 alle 17.00),
 o inviata per posta (non farà fede la data del timbro postale) a Università degli Studi dell’Aquila - Ufficio Relazioni
Internazionali – Piazza S. Margherita, 2 - Palazzo Camponeschi - 67100 L’Aquila,
 o tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 14/06/2018.
Alla domanda dovrà essere allegata l’autocertificazione di iscrizione con esami, scaricabile dalla segreteria virtuale,
accedendo alla sezione richiesta certificati.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, quanto segue:

cognome e nome;

data e luogo di nascita;

Dipartimento dell’Ateneo Aquilano e corso di studio a cui è iscritto;

livello di conoscenza della lingua inglese;

ogni altra informazione utile alla valutazione della domanda.
ART. 3 – MODALITÀ DI SELEZIONE
Gli studenti dovranno sostenere una prova preliminare di selezione presso questa Università per verificare il livello di conoscenza
della lingua inglese e per accertare il possesso dei requisiti necessari per la frequenza di tale corso.
Il numero di studenti ammessi a frequentare il corso è di 20 unità.
La Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale, sarà composta da due docenti o ricercatori del nostro Ateneo, dal
rappresentante della Wayne State University e da una unità di personale tecnico amministrativo di livello non inferiore a D.
La selezione consisterà in una prova scritta predisposta e valutata dai responsabili della Wayne State University e si terrà il
giorno 20/06/2019 alle ore 9:30 presso l’aula 2.5 (Coppito 1) – Via Vetoio, 67100 L’Aquila
I candidati dovranno presentarsi alla prova di selezione muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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L’elenco dei vincitori verrà affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo, e reso pubblico sul sito web di Ateneo
(http://www.univaq.it/section.php?id=542).
ART. 4 – ACCETTAZIONE O RINUNCIA
Gli studenti vincitori verranno contattati dall’Ufficio Relazioni Internazionali per l’accettazione.
Lo studente selezionato ha facoltà di rinunciare.
Al termine del corso gli studenti, superando una prova finale, otterranno un certificato di partecipazione, rilasciato dalla Wayne
State University, attestante il punteggio conseguito.
Tutte le spese inerenti l’organizzazione didattica e logistica del corso, ivi comprese le spese di soggiorno degli studenti
selezionati, saranno sostenute dal Comune di Gagliano Aterno.
Ogni studente selezionato, alla consegna dell’alloggio, dovrà versare una cauzione di 50,00 € che, salvo eventuali danni, sarà
restituita alla riconsegna dell'alloggio stesso.
I Proff. Anna Tozzi (anna.tozzi@univaq.it) e Gianfranco Totani (gianfranco.totani@univaq.it) sono a disposizione per fornire
ulteriori informazioni sulla finalità del corso e le modalità di svolgimento del test finale.
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi dei
suddetti Regolamento e Decreto.
ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti
amministrativi, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Fausta Ludovici – Ufficio Relazioni Internazionali – Piazza S.
Margherita, 2-Palazzo Camponeschi – 67100 L’AQUILA – e-mail:
uri@strutture.univaq.it .
ART. 7 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito di Ateneo
(http://www.univaq.it/section.php?id=542).
Allegato al bando:
 Allegato 1: Modulo di domanda
L’Aquila, 16/05/2019
Scadenza: 14 Giugno 2019
F.to LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi

Il presente documento è conforme al documento originale disponibile presso l’Ufficio Relazioni Internazionali
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