CORSO INTENSIVO INTERNAZIONALE ONLINE
NELL’AMBITO DELLE LETTERATURE E CULTURE ISPANOAMERICANE
Bando di selezione per l’anno accademico 2020-2021

L’Università degli Studi di Milano-UNIMI ha stabilito un accordo bilaterale con il
Dipartimento di Literatur-Kunst- und Medienwissenschaften della Università di Konstanz e
il Dipartimento di Filología Española della Universitat de València per l’attivazione di un
corso intensivo internazionale congiunto, online, nell’ambito delle letterature e culture
ispanoamericane: “Representaciones testimoniales en América Latina: modulaciones en
contacto”.
Il corso internazionale, che vede coinvolto anche l’Instituto de Estudios Avanzados,
Universidad de Santiago de Chile- IDEA-USACH, è rivolto agli studenti UNIMI iscritti al
corso di Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee.
I posti a disposizione per l’a.a. 2020/2021 sono 5.

Durata e programma del corso
Il corso si svolgerà dal 18 giugno al 23 luglio 2021 e sarà suddiviso in 6 sessioni della durata
di 4 ore ciascuna, per una durata totale di 24 ore.
A conclusione del corso verrà fornita un’attestazione di partecipazione valida per il
riconoscimento in carriera di 3 CFU nell’ambito di un laboratorio d’area iberistica (es.
“Taller de literatura y derechos humanos”).
Le attività svolte costituiscono parte integrante del percorso per il conseguimento del
titolo di studio.

Requisiti di partecipazione al bando
Possono partecipare al presente bando gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Lingue
e letterature europee ed extraeuropee che dimostrino di essere in possesso di competenze
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linguistiche adeguate nella lingua spagnola (livello non inferiore a B2), nonché di
un’adeguata conoscenza degli scenari latinoamericani.

Requisiti di partecipazione al corso
Condizione imprescindibile per lo svolgimento dell’esperienza formativa è che gli studenti
partecipanti siano regolarmente iscritti al corso suindicato per l’anno accademico 20202021.
La condizione di studente, garantita dal regolare versamento delle tasse presso UNIMI,
deve essere mantenuta per tutta la durata dell’attività formativa.

Modalità di iscrizione al bando
Per candidarsi al presente bando è necessario iscriversi attraverso la piattaforma
elixForms.
La documentazione richiesta è la seguente:
• copia di un documento d’identità in corso di validità (pdf/jpeg);
• CV in formato europeo (pdf/jpeg)1;
• screenshot della pagina UNIMIA riportante matricola, elenco degli esami sostenuti e
media dei voti; gli studenti laureati dovranno presentare anche lo screenshot della
pagina UNIMIA riportante la carriera pregressa e il voto di laurea; gli studenti
laureati presso altro Ateneo dovranno presentare anche il certificato rilasciato
dall’università di provenienza o autocertificazione dei voti ottenuti negli esami di
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Nella redazione del CV si raccomanda di fare riferimento a tutte le esperienze, maturate anche nell’ambito della

carriera universitaria (es. frequenza di corsi, seminari, laboratori, stages, previe esperienze all’estero, ecc.)
possano essere utili e indicative ai fini della selezione.
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che

profitto durante la laurea di primo livello (Dichiarazione sostitutiva di iscrizione,
conseguimento titolo, esami, box 2- pdf/jpeg).
Le competenze linguistiche dei candidati saranno verificate oltre che sulla base della
documentazione prodotta anche in sede di colloquio, che si terrà in lingua spagnola.

Scadenza per la candidatura
La documentazione di cui sopra deve essere inviata entro e non oltre il 4 giugno 2021,
ore 12:00, pena l’esclusione dalla selezione.

Procedure di selezione
La Commissione di selezione, appositamente costituita, è composta da due membri di
UNIMI, Professoressa Laura Scarabelli e Professoressa Emilia Perassi, e da un membro
esterno di IDEA-USACH, Professoressa Carolina Pizarro.
Tutti i candidati saranno sottoposti ad un colloquio che si terrà per via telematica
attraverso la piattaforma Microsoft Teams, su convocazione della Commissione.
Entro il 31 maggio 2021, alla seguente pagina, verranno comunicati data e orario del
colloquio.
La partecipazione al colloquio è da considerarsi obbligatoria, pena l’esclusione dalla
procedura di selezione.
A conclusione del colloquio, nel corso del quale saranno valutate le competenze
linguistiche e gli aspetti motivazionali, la commissione attribuirà fino ad un massimo di 50
punti sulla base dei seguenti criteri:
- fino ad un massimo di 10 punti per il curriculum vitae;
- fino ad un massimo di 15 punti per la carriera dello studente (screenshot della pagina
UNIMIA della LT e della LM);
- fino ad un massimo di 15 punti per le competenze linguistiche nella lingua spagnola;
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- fino ad un massimo di 10 punti per la conoscenza degli scenari ispanoamericani e la
motivazione.
Saranno ritenuti idonei a partecipare alla mobilità solamente i candidati che abbiano
ottenuto un punteggio minimo di 35/50.

Esiti di selezione: scadenze e accettazione
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati entro l’11 giugno 2021 sul sito di Ateneo alla
seguente pagina. Non verranno inviate comunicazioni personali ai candidati.
Le posizioni di vincitori di selezione sono da considerarsi confermate, salvo comunicazione
di rinuncia degli stessi attraverso il seguente link, entro 2 giorni dalla pubblicazione degli
esiti. L’Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione Internazionale (Ufficio)
contatterà l'eventuale studente idoneo che sostituirà il rinunciatario in graduatoria.
Tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività saranno comunicate via email da parte dei docenti. Sarà responsabilità dello studente selezionato controllare
l'indirizzo e-mail comunicato al momento della richiesta: si raccomanda di utilizzare un
indirizzo riportante con chiarezza nome e cognome.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “RGPD” e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii, in
materia di protezione dei dati personali, l'Istituzione si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal Partecipante: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali alla partecipazione al Programma. Le
informazioni sull’attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali
sono disponibili sul sito di Ateneo percorso: Home > Ateneo > Normative > Privacy.
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Informazioni
Per informazioni di natura didattica gli studenti possono rivolgersi al Coordinatore
scientifico del bando: Professoressa Laura Scarabelli .
IL RETTORE
Prof. Elio Franzini
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