BANDO PER UN SOGGIORNO DI STUDIO PRESSO NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY
HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS – HSE (MOSCA, FEDERAZIONE RUSSA)
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Nel quadro degli accordi bilaterali stipulati con la National Research University Higher
School of Economics – HSE (Mosca, Federazione russa), l’Università degli Studi di Milano
finanzia dei soggiorni di studio della durata di 1 semestre accademico (5 mesi) per
svolgere corsi curriculari presso l’Università partner; nello specifico sono disponibili 6
posti, di cui 3 finanziati con borsa di mobilità.
Requisiti specifici: posizione amministrativa e didattica
Condizione imprescindibile per effettuare il soggiorno è che gli studenti selezionati, al
momento della partenza, risultino regolarmente iscritti all’Università egli Studi di Milano.
La condizione di studente deve essere mantenuta per tutta la durata del soggiorno.
Ai fini della selezione, saranno accettate esclusivamente le candidature di coloro che non
si trovino all’estero per una mobilità già in corso.
Possono partecipare al presente bando gli studenti iscritti ai corsi di:
- Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale
- Lingue e letterature europee ed extraeuropee
- Scienze filosofiche
Si fa presente che l’essere in possesso di certificazione o attestazione linguistica pari ad
un livello almeno A2, al momento della candidatura, rappresenterà titolo preferenziale.
Informazioni: attività e finanziamento
Il programma di studio da svolgere all’estero dovrà essere stabilito e concordato con i
docenti responsabili di entrambe le Università (Home e Host Institution) prima della
partenza.
La formalizzazione dovrà avvenire attraverso la sottoscrizione, prima della partenza, di un
Learning Agreement.
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Maggiori informazioni sui corsi sono disponibili sul sito web dell’università partner:
http://www.hse.ru/en
http:// www.hse.ru/en/education/faculty/
L’Università degli Studi di Milano corrisponderà allo studente una borsa di studio di
€ 650,00 mensili e un rimborso forfettario di € 360,00 per i costi di viaggio.
Per la frequenza dei corsi l’università partner non richiederà il pagamento delle tasse
universitarie. Le spese di soggiorno (vitto e alloggio), visto e assicurazione sanitaria sono a
carico dello studente.
Candidatura: modalità e scadenze
La documentazione necessaria per partecipare alla selezione è la seguente:
•

domanda di candidatura (modulo allegato)

•

copia di un documento d’identità

•

C.V. in formato europeo

•

screenshot della pagina UNIMIA, con in evidenza la media dei voti

•

lettera motivazionale

•

bozza di piano di studio che si intende svolgere durante il soggiorno

•

(in carta libera)

Le domande di candidatura complete della documentazione suindicata devono essere
inviate, pena l’esclusione dalla selezione, via e-mail all’indirizzo bandi.extraeu@unimi.it
entro e non oltre le ore 12:00 del 24 Maggio 2017.
Tutti i candidati dovranno inoltre presentarsi per sostenere un colloquio che avrà luogo
venerdì 26 Maggio alle ore 10:30, presso 26 Maggio alle ore 10:30 presso il Centro
Russo, stanza 1049, primo piano, Piazza Indro Montanelli, 1 – Sesto San Giovanni (MI).
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Gli esiti delle selezioni verranno pubblicati entro il giorno 1 Giugno 2017 alla pagina web
http://www.unimi.it/ateneo/formint/1682.htm
A selezione conclusa, per l’espletamento delle pratiche di mobilità, gli studenti prescelti
verranno contattati dall’Ufficio Accordi e relazioni internazionali- Sezione Accordi, a
mezzo posta elettronica.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l'Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del rapporto con l'Università nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Per ulteriori informazioni di natura didattica gli studenti sono invitati a rivolgersi ai
Coordinatori scientifici del bando, indicati in calce.
IL RETTORE
I COORDINATORI SCIENTIFICI
- Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Prof. Paola Cotta Ramusino
Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali
P.zza Indro Montanelli, 1
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel.: 02 503 21646
e-mail: paola.cottaramusino@unimi.it

- Lingue e letterature europee ed extraeuropee
Prof. Damiano Rebecchini
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
p.zza S.Alessandro, 1 – 20123 Milano
Tel.: 02 503 13622
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e-mail: damiano.rebecchini@unimi.it

- Scienze filosofiche
Prof. Elisa Paganini
Dipartimento di Filosofia
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
Tel.: 02 503 12725
e-mail: elisa.paganini@unimi.it

Milano, 04/05/2017

Università degli Studi di Milano
Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Ufficio Accordi e relazioni internazionali/Sezioni Accordi
Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano
02 503 13500/13494
bandi.extraeu@unimi.it

