BANDO PER UN SOGGIORNO DI STUDIO PRESSO
KOBE UNIVERSITY- FACULTY OF LAW AND
GRADUATE SCHOOL OF LAW
(KOBE, GIAPPONE)
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Corso di Laurea in Scienze Politiche
Corso di Laurea in Scienze sociali per la globalizzazione

Nel quadro dell’accordo bilaterale stipulato con la Kobe University – Faculty of Law and
Graduate School of Law, l’Università degli Studi di Milano finanzia 2 soggiorni di studio
della durata di 1 semestre accademico ciascuno (i periodi di riferimento indicativi sono: 2
ottobre 2017 - 9 febbraio 2018, e 6 aprile 2018 - 9 agosto 2018, comprensivo del periodo di
esami).
Requisiti specifici: posizione amministrativa e didattica
Condizione imprescindibile per effettuare il soggiorno è che gli studenti selezionati, al
momento della partenza, risultino regolarmente iscritti. La condizione di studente deve
essere mantenuta per tutta la durata del soggiorno.
Possono partecipare al presente bando gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio :


Scienze Politiche (SPO)



Scienze sociali per la globalizzazione (GLO)
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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/Host Institution) prima della
partenza.
La formalizzazione dovrà avvenire attraverso la sottoscrizione di un Learning Agreement.
Maggiori informazioni sui corsi sono disponibili sul sito web dell’università partner:
https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/campussy
(area “Law” – sistema in fase di aggiornamento)
L’Università degli Studi di Milano corrisponderà allo studente una borsa di studio di € 650
mensili e un rimborso forfettario di € 1.000 per i costi di viaggio.
Per la frequenza dei corsi la Kobe University non richiederà il pagamento delle tasse
universitarie. Le spese di soggiorno (vitto e alloggio), visto e assicurazione sanitaria
saranno a carico dello studente.
Candidatura: modalità e scadenze
La documentazione necessaria per partecipare alla selezione è la seguente:
•

domanda di candidatura (modulo allegato)

•

autocertificazione delle attività accademiche svolte (screenshot della pagina UNIMIA)

•

C.V. in formato europeo

•

copia di un documento d’identità

•

lettera motivazionale

•

bozza di piano di studio che si intende svolgere durante il soggiorno (in carta libera)
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•

certificazioni linguistiche possedute o attestato del placement linguistico effettuato
dall’Università degli studi di Milano a partire dall’AA. 2016/17 (fra queste è necessaria una
certificazione/placement di lingua inglese pari o superiore al livello B2).

Le domande di candidatura, pena l’esclusione dalla selezione, devono essere inviate via
e-mail all’indirizzo bandi.extraeu@unimi.it , entro e non oltre le ore 12:00
del 23 febbraio 2017.
Procedure di selezione ed esito
La commissione – composta dai presidenti dei Collegi didattici di SPO e GLO, nonché dal
responsabile Erasmus del Dipartimento di Scienze sociali e politiche - effettuerà una preselezione dei candidati sulla base dei titoli sopra elencati, e ne inviterà in un numero
almeno pari al doppio dei posti disponibili ad un colloquio che avrà luogo il giorno
7 marzo 2017 alle ore 9:00 presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche.
Verranno attribuiti fino a 60 punti nella valutazione dei titoli per l’ammissione al colloquio
orale, ripartiti nel seguente modo:
 30 punti per la carriera universitaria
 10 punti per il curriculum vitae
 10 punti per la lettera motivazionale
 10 punti per certificazioni/placement linguistico

Nel colloquio orale verranno attribuiti ulteriori 40 punti sulla base della discussione dei
titoli di cui sopra, e delle prospettive di studio presso la Kobe University.

Gli esiti delle selezioni verranno pubblicati entro il giorno 9 Marzo 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
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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 gli studenti sono invitati a rivolgersi al Coordinatore scientifico
del bando, indicato in calce.
Milano, 30 gennaio 2017
IL RETTORE

IL COORDINATORE SCIENTIFICO
Prof. Marco Giuliani e Prof. Enzo Colombo
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche
v. Passione, 13 - 20122 Milano
Tel.: 02 503 21210
e-mail: marco.giuliani@unimi.it
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