
 
 

 

AVVISO 

 
- Visto l’art. 3 del D.M. n. 509 del 3/11/1999 in materia di autonomia didattica degli Atenei; 
- Vista la delibera di S.A. del 13/11/2007; 
- Vista la delibera di C.d.A. del 07/12/2007; 
- Vista la delibera di S.A. del 12/2/2008; 
- Visto il D.R. n. 121 del 7/4/2008 di autorizzazione a n. 20 Pacchetti di mobilità internazionale per 
l’anno accademico 2007/2008; 
 

E’ INDETTA 
 

una selezione riservata agli studenti iscritti alla all’Università degli Studi di Teramo, per lo 
svolgimento di un periodo di studio della durata di  un semestre accademico, con inizio nel mese di 
febbraio/marzo 2009, presso la Saint-Petersburg State University of Engeneering and Economics 
(Russia) per un massimo di n. 2 posti a disposizione. 
 
La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata a tal fine, sulla base di un colloquio 
che accerterà la conoscenza linguistica, le attitudini e le motivazioni di ciascun candidato 
interessato all’esperienza nella Istituzione ospitante, nonché la congruità delle materie argomento 
di studio presso l’Università di Teramo con quelle proposte dal partner russo. 
 
Potranno accedere alla selezione studenti iscritti alle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche 
e Scienze della Comunicazione, dal secondo anno in poi di un corso di laurea di primo o secondo 
livello o quinquennale, interessati a frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami:  
 
1) Criminal Law and Criminology 
2) Information and Excursion Activity 
3) Information Management 
4) Data Management 
5) Re-engineering of business-processes 
6) Sociology  
7) Sociology (in German) 
8) Sociology and Psychology of Management 
9) Sociology and Psychology of Management (in German) 
10) Economical Sociology (in German) 
11) Human Philosophy 
12) Social Synergy 
13) International Business State Regulation and Regional Support 
14) Strategic Management of the International Business 
15) Management (HR) 
16) Modern Problems of Science and Production  
17) Enterprise Economy 
18) International Economics 
19) Marketing 
20) Finances 
21) History of the World Economics 
22) Ecology (in case of forming of group) 
23) Physics (in case of forming of group) 
24) Conception of the Modern Sciences (in case of forming of group) 
25) Theoretical basis of progressive technologies (in case of forming of group) 
 



I partecipanti allo scambio dovranno essere muniti di assicurazione sanitaria e contro gli infortuni, 
attivata direttamente dall’interessato, attraverso la stipula di una polizza con una compagnia 
assicurativa.  
 
L’Università di appartenenza potrà garantire i danni arrecati a terzi dagli studenti ospiti nello 
svolgimento delle attività previste dal presente accordo, sollevando quindi l’Università ospite da 
ogni responsabilità.  
 
I candidati prescelti beneficeranno di una borsa di € 1.500,00 per l’intera durata del soggiorno 
all’estero. 
 
Per ulteriori informazioni e per la richiesta di partecipazione, da inviare a mezzo e-mail, è possibile 
rivolgersi alla Prof.ssa Maria Cristina Giannini, facoltà di Giurisprudenza (mcgiannini@unite.it). 
 

 Il Pro-Rettore per le Relazioni Internazionali 
(F.to: Prof.  Marcello Fantoni) 

 
Teramo, 16 gennaio 2009 


