AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER PARTECIPAZIONE A CORSO INTENSIVO DI LINGUA TEDESCA
IL DIRETTORE
VISTO
il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, gli artt. 4 e 14, comma 2, lett.b);
VISTO
il vigente accordo di cooperazione stipulato tra l’Università degli studi di
Napoli Federico II e la Ruhr Universität Bochum, in particolare l’art. 7 che
vede quale coordinatore responsabile la Prof.ssa Amelia Bandini del
Dipartimento di Scienze Politiche;
VISTO
il Regolamento per accordi internazionali e relativi allegati, emanato con
D.R. n. 2796 del 10/07/2019;
VISTA
la delibera n. 111 del 23/5/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha espresso parere favorevole sul nuovo Regolamento per accordi
internazionali;
VISTA
la delibera n. 35 del 23/5/2019 con la quale il Senato Accademico ha
approvato il nuovo Regolamento per accordi internazionali;
VISTO
l’art. 6 del Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 2332 del
02/07/2014;
VISTA
la delibera n. 55 del 23/05/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione
ha accolto la richiesta di finanziamento da utilizzare come rimborso spese,
vitto e alloggio a docenti e studenti che parteciperanno al corso intensivo di
lingua tedesca in Germania presso la Ruhr Universität Bochum – Zentrum für
Fremdsprachenausbildung;
CONSIDERATA pertanto l’opportunità di offrire agli studenti del Dipartimento di Scienze
Politiche la possibilità di frequentare un corso intensivo di lingua tedesca in
Germania presso la Ruhr Universität Bochum
DECRETA
ART. 1 - Finalità
1. Il Dipartimento di Scienze Politiche (di seguito DISP) nell’ottica di internazionalizzazione ha
tra i suoi obiettivi prioritari la promozione della dimensione internazionale della ricerca
scientifica e della didattica. A tal fine promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di
studenti, sostenendo la loro formazione internazionale per arricchirne la preparazione e
potenziarne le prospettive occupazionali.
2. Al fine dell’internazionalizzazione l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha stipulato
un accordo di cooperazione con la Ruhr Universität Bochum – Zentrum für
Fremdsprachenausbildung (di seguito Università di Bochum) che vede quale coordinatore
responsabile la Prof.ssa Amelia Bandini del Dipartimento di Scienze Politiche.
3. Sulla base dell’accordo stipulato, il DISP intende bandire una selezione pubblica rivolta ai
propri studenti per partecipare ad un corso intensivo di lingua tedesca che si svolgerà in
Germania presso la medesima Università di Bochum e a Napoli presso il DISP.
4. La partecipazione a tale corso si concluderà con un attestato che sarà riconosciuto
nell’ambito delle attività formative a scelta con 6 CFU per tutti i corsi di laurea mentre per il

corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per le Decisioni (LM- 82) lo stesso sarà
riconosciuto come insegnamento a scelta del II anno (6 CFU).
ART. 2 – Posti messi a concorso
1. Il Dipartimento di Scienze Politiche bandisce per l’anno accademico 2019-2020 una
selezione per n.10 studenti.
2. Alla selezione potranno partecipare esclusivamente gli studenti afferenti ai seguenti corsi di
Laurea:
a) Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L- 16);
b) Corso di Laurea in Scienze Politiche (L- 36);
c) Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali ed Analisi di Scenario (LM- 52);
d) Corso di laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione (LM- 63);
e) Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per le Decisioni (LM- 82).
ART. 3 - Oggetto
1. La selezione è finalizzata a consentire la partecipazione degli studenti del DISP ad un corso
intensivo di Lingua Tedesca che si svolgerà presso la Ruhr Universität Bochum – Zentrum
für Fremdsprachenausbildung (di seguito Università di Bochum) e presso il DISP.
2. Il corso intensivo di apprendimento linguistico si svolgerà in modalità di immersione: verrà
costituito un gruppo di studio formato da studenti italiani che apprendono il tedesco e
studenti tedeschi che apprendono l’italiano. Durante il corso gli studenti italiani
sperimenteranno modalità di apprendimento collaborativo in quanto coinvolti in attività
didattiche da svolgere insieme agli studenti tedeschi.
ART. 4 – Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all’art. 2, che sono in
possesso di una competenza linguistica di base almeno di livello A2 in Lingua Tedesca.
2. Possono partecipare anche gli studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale, di cui all’art. 2, che
frequentano il Corso di Lingua Tedesca nell’a.a. 2019/2020.
ART. 5 – Domanda di ammissione e termine di scadenza
1. La domanda di partecipazione può essere presentata entro e non oltre il 18 novembre 2019,
ore 12,30.
2. La domanda di partecipazione va consegnata a mano presso l’Ufficio Relazioni
Internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 ed il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30, a via Mezzocannone, n. 4
piano 2° piano - stanze nn. 11 e 18.
3. Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria
responsabilità, i seguenti dati:

A. cognome, nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. possesso dei requisiti prescritti agli artt. 2 e 4: iscrizione ad uno dei corsi di laurea
indicati nell’art. 2 e conoscenza linguistica, come precisato nell’art. 4.
D. l’indirizzo di posta elettronica istituzionale __@studenti.unina.it che costituirà, per
tutte le comunicazioni del caso, l’unico strumento utilizzato.
4. Il possesso dei requisiti dovrà essere debitamente comprovato da documentazione o da
autocertificazione secondo una delle modalità di seguito indicate:
1) in originale;
2) in copia autentica, in carta semplice;
3) in fotocopia con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che ne attesti la
conformità all’originale;
4) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46
del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
5. L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai
sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.. A tal fine, il candidato è tenuto ad indicare tutte le
informazioni necessarie alla verifica. Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la
produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.
6. Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito (indicare via, numero civico, città, c.a.p.,
provincia, numero telefonico, indirizzo e-mail ed eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata) ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa alla procedura selettiva.
ART. 6 - Selezione
Dopo la raccolta delle domande, il DISP renderà nota - tramite pubblicazione sul sito web di
Dipartimento dal 1 al 20 dicembre 2019 - la data in cui i candidati dovranno sostenere il colloquio
finalizzato a verificare l’effettivo possesso della competenza linguistica.
ART. 7 – Durata
La durata del corso è di due settimane a partire dal 1 marzo 2020.
ART. 8 – Svolgimento
1. Il corso intensivo di apprendimento linguistico si svolgerà nelle seguenti modalità:
2. Un primo modulo di attività di apprendimento si svolgerà dal 2 al 7 marzo in Germania. In
questo periodo gli studenti risultati vincitori si recheranno presso la Ruhr Universität
Bochum – Zentrum für Fremdsprachenausbildung, dove seguiranno un percorso di
apprendimento formale (lezioni frontali in aula) e informale, che si svolgeranno insieme ai
colleghi tedeschi (visite turistiche, incontri extrauniversitari).
3. Un secondo modulo di attività di apprendimento si svolgerà dal 9 al 14 marzo in Italia presso
il DISP. In questo periodo gli studenti tedeschi saranno a Napoli e porteranno a compimento
le attività di apprendimento iniziate presso l’università di Bochum.

4. All’esito della svolgimento di tutte le attività previste dal corso, lo studente riceverà un
attestato di partecipazione.
ART. 9 – Relazione finale
Per poter ottenere il riconoscimento dei 6 CFU, al termine delle attività svolte sia in Germania che
in Italia, gli studenti saranno sottoposti ad una verifica finale:
a) Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea triennale dovranno illustrare le attività svolte mediante
una presentazione Power Point Terminal (PPT) in lingua tedesca;
b) Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale dovranno presentare una breve relazione in
lingua tedesca che illustri le attività svolte.
ART. 10 – Riconoscimento dei CFU
La partecipazione a tutte le attività programmate sia in Germania che in Italia è obbligatoria ai fini
del riconoscimento dei 6 CFU come di seguito precisato.
- Per gli studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea:
a) Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L- 16);
b) Corso di laurea in Scienze Politiche (L- 36);
c) Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali ed Analisi di Scenario (LM- 52);
d) Corso di laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione (LM- 63);
l’idoneità raggiunta darà luogo al riconoscimento dei 6 CFU nell’ambito delle attività formative a
scelta.
- Per gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche per le Decisioni
(LM- 82) l’idoneità raggiunta darà luogo al riconoscimento dei 6 CFU nell’ambito
dell’insegnamento a scelta del II anno.
ART. 11 – Rimborso spese
1. È previsto un rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, esclusivamente per recarsi presso
la Ruhr Universität Bochum – Zentrum für Fremdsprachenausbildung, fino ad ammontare
massimo di euro 400 per ogni partecipante.
2. Al fine del rimborso delle spese ciascuno studente dovrà esibire: 1) carte di imbarco e
ricevuta del pagamento del biglietto aereo; 2) ricevuta nominativa dell'alloggio; 3) attestato
di partecipazione alle attività.
ART. 12 - Pubblicità
1. Tutti gli avvisi saranno pubblicati sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche
www.scienze-politiche@unina.it
2. E’ obbligatorio per ciascun candidato avere attivato la casella di posta elettronica
istituzionale __@studenti.unina.it che costituirà, per tutte le comunicazioni del caso, l’unico
strumento utilizzato.
Napoli, 4 novembre 2019
Il Direttore
f.to Prof. Vittorio Amato

