
 
 

IL RETTORE 

VISTA   la legge 9 maggio 1989, n. 168, art.6 comma 4;  

VISTO  lo Statuto dell’Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23.05.2014; 

VISTO               la convenzione stipulata tra il Centro Linguistico di Ateneo e l’Associazione 

Italo-Slava in data 29 luglio 2015, con la quale è stato costituito un fondo, 

finalizzato al finanziamento di un soggiorno di studio all’estero per 

l’approfondimento della Lingua Inglese; 

VISTO              l’avvenuta donazione da parte dell’Associazione Italo-Slava della somma di                                                         

€ 4.300,00 in favore di un soggiorno di studi all’estero in onore dello                                                  

studioso Guido Puccio; 

 

VISTA                                     la rinuncia da parte del candidato vincitore della precedente selezione espletata 

                                                 nel mese di settembre 2016 per il medesimo soggiorno di studio all’estero; 

 

ACCERTATATA        la disponibilità finanziaria sul Fondo 1600_CLA_Convenzione_Italo-Slava_Onlus 

per una somma complessiva di € 4.300,00; 

RITENUTO necessario provvedere all’emanazione di un bando per l’attribuzione di n. 1 

soggiorno di studi linguistici all’estero da destinare a studenti dell’Università 

della Calabria iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale. 

DECRETA 

è indetto un concorso per titoli di merito e colloquio, finalizzati all’attribuzione di un soggiorno di 

studio all’estero  con l’obiettivo di portare a conoscenza delle giovani generazioni gli studi 

linguistici e culturali del Professore Guido Puccio. 

 

Art. 1  

Oggetto 

È indetto un concorso per titoli di merito e colloquio per il conferimento di n° 1 (un) soggiorno studio 

all’estero della durata di tre settimane full immersion per l’approfondimento della conoscenza della 

Lingua Inglese e degli studi di Guido Puccio, presso la Regent Language Training, scuola di eccellenza 

nel Regno Unito, per una somma complessiva di Euro 4.300,00. Il soggiorno è destinato a studenti 

iscritti ad un corso di Laurea Magistrale presso l’Università della Calabria . La scuola Regent Language 

Training è stata selezionata poiché: 

- è accreditata dal British Council; 

- offre dei corsi di lingua full-time per studenti internazionali; 

- ha un tutor di supporto che sarà in contatto con il CLA e informerà dei progressi fatti dallo studente; 
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- rilascia un attestato sulle attività svolte nel periodo di studio; 

- rilascia un attestato sul livello linguistico raggiunto. 

 

Il vincitore del soggiorno di studi linguistici all’estero sarà seguito da un tutor della scuola e da uno dei 

docenti Unical che lo ha selezionato. 

 

Art. 2 

Requisiti di Ammissione 

Sono ammessi a partecipare al bando di selezione i candidati che: 

 

- Siano iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale presso l’Università della Calabria; 

- Abbiano conseguito la Laurea Triennale presso l’Università della Calabria con tesi redatta in 

lingua inglese e/o in lingua italiana su tematiche linguistiche, culturali, socio-politiche, socio-

economiche attinenti agli interessi di Guido Puccio;  

- Siano in possesso del livello di competenza in lingua inglese pari o superiore a B1 (Common 

European Framework of Reference, 2001) certificato a livello internazionale o attestato presso 

il Centro Linguistico di Ateneo (UniCal). 

 

Art. 3 

Procedura di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al concorso (Allegato A), da redigere in carta semplice, dovrà essere 

presentata direttamente al Centro Linguistico di Ateneo, cubo 25c - II piano, da lunedì a venerdì dalle ore 

11.00 alle ore 13.00, entro il termine perentorio del 21 marzo 2017. Le domande potranno essere, 

altresì, spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che 

consenta all’aspirante candidato di avere conoscenza della ricezione. 

Nel caso di spedizione, non farà fede il timbro postale di spedizione.  

L’Università della Calabria non risponde della eventuale dispersione delle domande affidate al servizio 

postale o corrieri privati. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- di avere i requisiti richiesti dal bando (art. 2); 

- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza 

ed il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se 

possibile, il numero telefonico); 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione. 

Alla domanda gli aspiranti devono allegare: 

- una copia della tesi di laurea in formato cartaceo e PDF, accompagnata da una dichiarazione, 

resa sotto la propria responsabilità, attestante la conformità tra la copia presentata e 

l’originale; 

- un abstract della tesi (max 50 righe);  

- attestazione di livello internazionale o rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università della Calabria della competenza linguistica pari a B1 o superiore; 

- una proposta della tematica di ricerca, in lingua italiana, di circa 3000 parole che il candidato 

dovrà approfondire durante il soggiorno all’estero. La ricerca deve vertere su una tematica 



 
specifica, scelta dal candidato, attinente alle opere di Guido Puccio. A fine soggiorno il vincitore 

dovrà consegnare un elaborato, in lingua inglese, sugli studi condotti (min. 12, max 20 pagine). 

Alla domanda deve, altresì, essere allegata copia di un documento di riconoscimento valido a norma di 

legge. 

I documenti sopra indicati devono essere in carta libera. 

I documenti portati a corredo della domanda dovranno essere elencati nella domanda di partecipazione 

stessa. Sul plico contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura – Soggiorno di studi all’estero 

“Guido Puccio”. 

Art. 4 

Procedura di valutazione 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato. 

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto 

conseguito nel colloquio. A parità di merito e di titoli, la preferenza è accordata al candidato di età 

anagrafica inferiore. 

La Commissione giudicatrice, prima dell’inizio dei lavori, definisce i criteri ed i parametri per la 

valutazione dei titoli e del colloquio. 

I criteri, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, sono determinati dalla Commissione nelle 

misure appresso indicate: 

a) fino ad un massimo di 60 (sessanta) punti per i titoli; 

b) fino ad un massimo di 40 (quaranta) punti per il colloquio. 

I candidati sono ammessi a sostenere il colloquio se conseguono, relativamente alla presentazione dei 

titoli posseduti, una votazione di almeno 30 punti dei 60 punti disponibili. 

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione della documentazione presentata dai candidati, 

tenendo conto: 

- Attinenza dell’argomento della tesi con le tematiche previste dal Bando (linguistiche, culturali, 

socio-politiche, socio-economiche); 

- Organizzazione del lavoro (chiarezza, coerenza); 

- Originalità della tematica di ricerca proposta dal candidato. 

 

Art. 5 

Graduatoria e Conferimento del soggiorno di studi all’estero 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante divulgazione di una 

graduatoria temporanea sul sito web del Centro Linguistico di Ateneo e sul sito dell’Università della 

Calabria. I partecipanti alla selezione saranno convocati per il colloquio mediante avviso che verrà 

pubblicato sul Portale d’Ateneo www.unical.it , area “Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio” – 

sezione “Borse di Studio/Premi di Laurea” – e sul sito del Centro Linguistico di Ateneo http://cla.unical.it 

con almeno 7 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento della prova (colloquio). Nello stesso avviso 

verranno indicati, altresì, la data, l’ora e il luogo di svolgimento della stessa. 

Nel corso del colloquio, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice verificherà il livello di 

competenza linguistica del candidato, come specificato nel Bando, e la conoscenza della biografia e delle 

opere di Guido Puccio. 

Per avere accesso all’aula ove si svolgerà il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento 

di riconoscimento valido. 

http://www.unical.it/
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Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto almeno 60 punti dei 100 a 

disposizione della Commissione giudicatrice. 

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice redige l’elenco dei candidati 

esaminati, con l’indicazione dei voti riportati da ciascuno che viene affisso nella sede del colloquio. 

La graduatoria finale è approvata con decreto rettorale e pubblicata sull’apposito sito internet del Centro 

Linguistico di Ateneo e dell’Università della Calabria. 

Il vincitore dovrà presentare al Centro Linguistico di Ateneo una dichiarazione di accettazione del 

soggiorno di studi all’estero, debitamente compilata e firmata, entro il termine perentorio di cinque 

giorni, che decorrono dalla data di ricezione della comunicazione della vincita della selezione. A tal fine, 

potrà avvalersi della modulistica che sarà inviata con la comunicazione citata. 

 

Art. 6 

Liquidazione del soggiorno 

La donazione ricevuta servirà a coprire tutte le spese previste per il soggiorno di studi all’estero. Il 

soggiorno si svolgerà presso la Regent Language Training (UK), scuola di eccellenza nel Regno Unito. Il 

Centro Linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria pagherà direttamente la Scuola per il soggiorno 

svolto dal vincitore del presente bando. 

 

Art. 7 

Commissione Esaminatrice 

Le domande correttamente pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente istituita, 

composta da 3 componenti, da convocare tra un rappresentante dell’Associazione Italo-Slava, Professori 

e/o Ricercatori di ruolo e Personale Tecnico/Amministrativo presso l’Università della Calabria. 

I componenti della Commissione sono proposti dal Presidente del Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università della Calabria e nominati con Decreto Rettorale. 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali, trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, saranno trattati per le finalità di 

gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di assegnazione delle borse di studio, i 

sensi dell’13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 9 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento 

concorsuale di cui al presente bando è la dott.ssa Maria Sasso del Centro Linguistico di Ateneo – Università 

della Calabria – Contatti 0984496378, maria.sasso@unical.it. 

 

Art. 10 

Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente bando, si applica, per quanto compatibile la normativa vigente in 

materia di procedure concorsuali. 
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Art. 11 

Pubblicità 

Il presente bando, insieme all’allegato A, è pubblicato all’Albo dell’Università della Calabria e potrà essere 

consultato sul Portale d’Ateneo sotto indicato www.unical.it , area “Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse 

di studio” – sezione “Borse di Studio/Premi di Laurea” – e sul sito del Centro Linguistico di Ateneo 

http://cla.unical.it. 

 

Rende 

       IL RETTORE 
                                                                                           (Prof. Gino Mirocle CRISCI) 
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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE (Allegato A) 

 
 

Al Magnifico Rettore 

Università della Calabria 
Centro Linguistico di Ateneo 
Ponte Pietro Bucci - 87036 
Arcavacata di Rende (CS) 

 
 
Il/La sottocritto/a cognome........................................................ nome………………………………… 
presa visione del bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 soggiorno di studi all’estero in full 
immersion finanziato dal CLA e dall’Associazione Italo-Slava Onlus 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva, per titoli di merito e colloquio, per 
l’attribuzione del succitato soggiorno di studi all’estero della durata di tre settimane  per 
l’approfondimento della Lingua Inglese. 
A tal fine, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 
a) di essere nato/a il……….………………a………………………….prov……………..…………; 
b) di essere residente in ………………………….………prov…… via……….………………..… 
numero civico ……… c.a.p……..……….tel………..……..e mail……………………………………; 
c) di avere il codice fiscale…………………………………………………………………………………..; 
d) di essere cittadino italiano; 
e) di possedere la laurea triennale in………………………………..……….………………conseguita 
presso l’università della Calabria in data………….., con votazione………..; 

f) di aver redatto una tesi in lingua inglese e/o lingua italiana su tematiche linguistiche, culturali, 
socio-politiche, socio-economiche attinenti agli interessi di Guido Puccio; 
g) con titolo della tesi di laurea…………………………………….………………………………………; 
h) di essere iscritto alla laurea magistrale in……………….……….presso l’Università della Calabria; 
i) di possedere un livello di competenza in lingua inglese pari o superiore a B1 (Common European 
Framework of Reference, 2001) certificato a livello internazionale o attestato presso il Centro 
Linguistico di Ateneo (UniCal); 
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 
k) di avere il seguente indirizzo e-mail ……………………………………………………………….; 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: (1) una copia della tesi di laurea accompagnata 
da una dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, attestante la conformità tra la copia 
presentata; (2) un abstract della tesi (max 50 righe); (3) una attestazione di livello internazionale o 
rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria della competenza 
linguistica pari a B1 o superiore; una proposta della tematica di ricerca, in lingua italiana, di circa 
3000 parole che il candidato dovrà approfondire durante il soggiorno all’estero. La ricerca deve 
vertere su una tematica specifica, scelta dal candidato, attinente alle opere di Guido Puccio. 
 
Dichiara, infine, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di 
concorso. 
 
DATA FIRMA 
____________________________ 
Note: 
(1) le domande incomplete o prive delle dichiarazioni e degli allegati richiesti dal bando non saranno prese in considerazione. 
(2) Il candidato dovrà presentare insieme alla domanda, copia di un documento di identità valido a norma di legge 
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