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SOGGIORNO DI STUDIO PRESSO 

ISHIKAWA FOUNDATION FOR INTERNATIONAL EXCHANGE (IFIE) 

(KANAZAWA – GIAPPONE) 

AGOSTO 2019 

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:  15 studenti dell’Ateneo  

-    quando:  domenica 28 luglio – sabato 25 agosto 2019 

- come:  usufruendo di una tassa di iscrizione agevolata (circa 140.000 Yen, pari 

a circa 1.100 euro, secondo il tasso di cambio in vigore), che include: 

o Homestay (colazione e cena incluse, da lunedì a domenica); 

o 4 ore di lezioni giornaliere da lunedì a venerdì; 

o 7 attività / laboratori culturali; 

o Gita alle terme con un pernottamento; 

o Libri di testo; 

o Test di verifica finale, con emissione di certificato finale riportante il giudizio 

ottenuto nelle varie competenze linguistiche (tale certificato non costituisce 

una certificazione “N” emessa dopo il JLPT). 

A completamento del programma, è previsto il riconoscimento di 6CFU-stage per attività 

formative tramite presentazione del certificato finale alla Segreteria Studenti. 

Sono a carico dello studente: 

o Biglietto aereo 

o Trasferimento a/da Kanazawa per l’aeroporto 

o Eventuali pernottamenti precedenti o successivi il giorno indicato per la 

Orientation. 

o Pranzi 
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Requisiti di partecipazione  

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 devono 

aver superato l’esame di Lingua Giapponese I; 

2. tutti gli altri studenti devono presentare un certificato di JLPT di livello N4 

(esclusivamente) rilasciato negli ultimi 18 mesi. 

 

Informazioni sulla scuola sono reperibili ai seguenti link:  

Ishikawa Foundation for International Exchange; 

Ishikawa Prefectural International Exchange Center. 

 

Candidatura: modalità di iscrizione  

Per candidarsi al presente bando è necessario iscriversi attraverso la piattaforma 

elixForms.  

La documentazione richiesta è la seguente: 

1. copia di un documento d’identità in corso di validità (pdf/jpeg). 

2. screenshot della pagina UNIMIA riportante matricola, elenco degli esami 

sostenuti e media dei voti (pdf o jpeg); 

3. eventuale certificazione linguistica 

 

Scadenza per la candidatura  

La documentazione di cui sopra, pena l’esclusione dalla selezione, deve essere inviata 

entro e non oltre le ore 12:00 del 10 giugno 2019. 

Ogni file dovrà essere correttamente nominato. 

http://www.ifie.or.jp/index.php
http://www.ifie.or.jp/english/facilities/center/index.html
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=studenti_domanda_mobilit_extraEU_ISHIKAWA_FOUNDATION_KANAZAWA
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=studenti_domanda_mobilit_extraEU_ISHIKAWA_FOUNDATION_KANAZAWA
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Procedure di selezione  

Le selezioni saranno condotte da una Commissione di selezione composta da docenti di area 

nipponistica sulla base della documentazione presentata. 

Gli esiti delle selezioni verranno pubblicati entro il giorno 18 giugno 2019 sul sito di Ateneo, 

alla seguente pagina. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, e sue 

successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento Europeo in Materia di 

Protezione dei Dati Personali (UE 679/2016), 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 istituzionali connesse e strumentali alla selezione di cui 

al presente bando e alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni gli studenti sono invitati a rivolgersi al coordinatore scientifico, 

Prof.ssa Virginia Sica 

 

IL RETTORE 

Prof. Elio Franzini 

http://www.unimi.it/ateneo/formint/1682.htm
http://www.unimi.it/chiedove/schedaPersonaXML.jsp?matricola=17099

