SOGGIORNO DI STUDIO PRESSO
ISHIKAWA FOUNDATION FOR INTERNATIONAL EXCHANGE (KANAZAWA – GIAPPONE)
AGOSTO 2017
Nel quadro dell’accordo stipulato con la Ishikawa Foundation for International Exchange di
Kanazawa, l’Università degli Studi di Milano pubblica il seguente bando per partecipare ad
un programma intensivo di lingua e cultura giapponese.
Nello specifico:
-

chi: 12 studenti dell’Ateneo

-

quando: domenica 30 Luglio– sabato 26 Agosto 2017

-

come: usufruendo di una tassa di iscrizione agevolata (140.000 Yen, pari a circa
1.000 euro in base al tasso di cambio), che include:
o Homestay (colazione e cena incluse, da lunedì a domenica);
o 4 ore di lezioni giornaliere da lunedì a venerdì;
o 6 attività / laboratori culturali;
o Gita alle terme con un pernottamento;
o Libri di testo;
o Test di verifica finale, in base al quale sarà emesso un certificato finale
riportante il giudizio ottenuto nelle varie competenze linguistiche (tale
certificato non costituisce una certificazione “N” emessa dopo il JLPT).
N.B.: per gli studenti iscritti a MED e LIN, è previsto il riconoscimento di
6CFU-stage per attività formative, previa autorizzazione da parte della
Commissione stage e presentazione del certificato finale alla Segreteria
Studenti.

Sono a carico dello studente:
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o Biglietto aereo
o Trasferimento a/da Kanazawa per l’aeroporto
o Eventuali pernottamenti precedenti o successivi al giorno indicato per la
orientation.
o Pranzi
Requisiti di partecipazione: posizione amministrativa e didattica
Condizione per l’ammissione è che lo studente, al momento della partenza, risulti
regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Milano.
I requisiti necessari per accedere alle selezioni sono i seguenti:
1. gli studenti iscritti al corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale e al corso
di laurea Magistrale in Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione
internazionale devono aver superato l’esame di Lingua Giapponese I;
2. gli studenti iscritti ad altri corsi di laurea triennale e di laurea magistrale devono
presentare un certificato di JLPT di livello N4 o superiore.

Informazioni sulla scuola sono reperibili ai seguenti link:
http://www.ifie.or.jp/index.php
http://www.ifie.or.jp/english/facilities/center/index.html
Candidatura: modalità e scadenze
La documentazione necessaria per partecipare alla selezione è la seguente:
1.

domanda di candidatura (modulo allegato)

2.

autocertificazione delle attività accademiche stampata da UNIMIA

3.

certificazioni linguistiche

4.

copia di un documento d’identità (pdf/jpeg)
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La documentazione completa, pena l’esclusione dalla selezione, deve essere inviata
all’Ufficio Accordi e relazioni internazionali via e- mail all’indirizzo
bandi.extraeu@unimi.it entro e non oltre le ore 12:00 del 28 marzo 2017.
Selezione: procedura ed esito finale
Le selezioni saranno condotte da una Commissione di selezione composta di esperti di
discipline dell’Asia orientale sulla base della documentazione presentata.
Gli esiti delle selezioni verranno pubblicati entro il giorno 12 aprile 2017 alla pagina web
http://www.unimi.it/ateneo/formint/1682.htm.
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.

Milano, 01 Marzo 2017
Per ulteriori informazioni gli studenti sono invitati a rivolgersi al coordinatore scientifico:
D.ssa Virginia Sica
Dipartimento di Scienze della Mediazione Linguistica e di Studi Interculturali
Piazza Indro Montanelli,1 - Sesto S.G. (MI)
e-mail: virginia.sica@unimi.it

IL RETTORE
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