
 
 

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; 
 

E’ INDETTA 
 

una selezione riservata agli studenti iscritti 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, presso  

University of Central Arkansas (USA), per un massimo di n. 1 posto. 
 
Gli studenti interessati dovranno far pervenire al Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione e 
Internazionalizzazione - Servizio Mobilità e Relazioni Internazionali,  Viale F. Crucioli, 122 – Teramo, 
la domanda di partecipazione unitamente ad un curriculum vitae europeo e ad una lettera 
motivazionale, entro e non oltre le  
 

ore 12.00 del 18 gennaio 2010 
 
La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata a tal fine, sulla base dell’esame delle 
candidature presentate, delle attitudini e motivazioni del candidato, della congruità delle materie 
argomento di studio presso l’Università di Teramo con quelle proposte dall’Istituzione partner, nonché 
da un colloquio che accerterà la conoscenza linguistica. 
 
Prima della partenza, gli studenti selezionati dovranno stipulare un’assicurazione sanitaria e contro gli 
infortuni, che dovrà essere prodotta al Settore Ricerca, Sviluppo, Innovazione e 
Internazionalizzazione - Servizio Mobilità e Relazioni Internazionali al momento della sottoscrizione 
del modello di accettazione. 
 
L’Università di appartenenza garantisce la copertura assicurativa RC Terzi per i danni causati dagli 
studenti ospiti nello svolgimento delle normali attività di studio previste dalla convenzione di 
riferimento, sollevando quindi l’Università partner da ogni responsabilità.  
 
I candidati selezionati beneficeranno di una borsa di studio dell’importo complessivo di € 1.500,00 per 
l’intera durata del soggiorno all’estero. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Prof. Marcello Fantoni, all’indirizzo mfantoni@unite.it. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Teramo, per le finalità di gestione della presente 
procedura selettiva. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi 
legittimi,  al loro trattamento, rivolgendo la richiesta all’Università degli Studi di Teramo. 
 
 
Teramo, 12/01/2010 

 

Il Rettore 
(Prof.ssa Rita Tranquilli Leali) 

 
 
 



 
 
 
 

INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - D.R. N. 121/2008 
 

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Scadenza della presentazione  
 

____________________ 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________, nato/a a ____________________ 

(Prov. ____), il __________________ e residente in (CAP) ______________________, 

Via/Piazza_______________________, n.______, tel. __________________, cell. 

___________________________, e-mail _________________________, iscritto/a al _____ 

anno in corso/fuori corso (barrare la voce che non interessa)  del corso di laurea in 

_____________________________  della Facoltà di ___________________________, 

presso questa Università degli Studi, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione riservata agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Teramo, 

per lo svolgimento di un periodo di studio della durata di un semestre accademico presso 

_____________________________________. 

 
Alla presente vengono allegati: 

� Curriculum vitæ europeo* 
� Lettera motivazionale 

 
 
Luogo e data, ___________________  Firma _____________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza al trattamento dei dati personali, 
ai sensi del D.L. n. 196/2003.  
 
Luogo e data, ___________________  Firma _____________________________ 
 
 
 
 
* E’ possibile scaricare il modello di curriculum vitæ dal sito: http://europass.cedefop.europa.eu/  

 


