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Repertorio n. 95/2022 
Prot n. 989 del 18/05/2022 – Tit. III/12 
 

BANDO BORSE DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
Doppio titolo internazionale 

Laurea Magistrale in Lingue, letterature straniere e turismo culturale 
(entrambi i curricula) 

Máster en Estudios Lingüísticos, Literarios y culturales 
 

Anno Accademico 2022/2023 
 

Il Dipartimento di Studi Umanistici (DISU) dell’Università degli Studi di Trieste mette a disposi-
zione un massimo di n. 5 (cinque) borse di studio per gli studenti/le studentesse del corso di 
Laurea magistrale in Lingue, letterature straniere e turismo culturale (entrambi i curricula) della 
coorte 2021/2022. 
 
Gli studenti/le studentesse selezionati potranno partecipare al programma di Doppio titolo in-
ternazionale, che prevede il conseguimento del titolo dell’Università degli Studi di Trieste e di 
quello della Università di Siviglia (http://filologia.us.es/master-universitario/mellc/ ). 
 
Gli studenti/le studentesse selezionati/e frequenteranno in Spagna un minimo di 30 CFU du-
rante il secondo anno di studi per il 1° semestre di corso per poi svolgere un unico lavoro di tesi 
diretto da docenti di entrambe le Università, la cui discussione si potrà svolgere nell’Istituzione 
indicata nel Learning Agreement. 
 
Gli studenti e le studentesse che avranno maturato tutti i CFU previsti dal programma (compresa 
la tesi) entro i due anni della durata del Corso otterranno sia il titolo di “Laurea Magistrale in 
Lingue e letterature straniere moderne e Turismo culturale e letterario” dell’Università di Trie-
ste, sia il titolo di “Máster en Estudios Lingüísticos, Literarios y culturales dell’Universidad de 
Sevilla“. 
 
Art. 1 – REQUISITI DEI CANDIDATI E ATTIVITÀ AMMISSIBILI -STUDENTI  
 
Per partecipare gli studenti/le studentesse dovranno essere iscritti/e regolarmente nell’anno 
2021/22 al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Lingue, letterature straniere e turismo 
culturale con prima lingua/letteratura Spagnolo e seconda lingua Inglese/Francese/Tedesco. Du-
rante la selezione verrà tenuta in considerazione la competenza linguistica nella lingua spagnola 
e nella seconda lingua straniera; 
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Art. 2 - COMPETENZE LINGUISTICHE  
 
Gli studenti/le studentesse dovranno dimostrare, durante il colloquio di selezione, di possedere 
competenza linguistica nella lingua spagnola pari al livello B1 (o superiore) e nella lingua inglese 
pari al livello B2 (o superiore). Possono essere presentati certificati emessi da enti certificatori 
riconosciuti in sede ministeriale https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere 
 
Art. 3 - PERIODO DI MOBILITÀ 
 
La durata della mobilità seguirà il calendario didattico del 1° semestre dell’Università di Sevilla. 
 
Tutte le attività del programma di mobilità devono pertanto concludersi entro il 31/01/2023. 
 
Art. 4 – CONTRIBUTO FINANZIARIO 
 
I/le candidati/e selezionati/e per un massimo di n. 5 vincitori/vincitrici, percepiscono una borsa 
finanziata dal DISU, la cui quota una tantum corrisponderà a un minimo di Euro 2.000,00= a un 
massimo di Euro 3.300,00= sulla base del numero di borse effettivamente assegnate. L’importo 
definitivo potrà quindi essere stabilito solo a conclusione delle procedure di assegnazione. 
 
I versamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente in-
testato o co-intestato all’assegnatario sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico ESSE3 
una volta verificato l’assolvimento di tutti gli adempimenti di cui all’art. 7 del presente bando e 
in ogni caso prima della partenza. 
 
Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
I/le candidati/e interessati/e a potranno presentare domanda dal 23/05/2022 al 31/05/2022 
tramite la propria email istituzionale da studente UniTS e utilizzando l’apposito modulo scarica-
bile al seguente link: https://disu.units.it/it/avvisi-dipartimento/49407, dove verrà indicato an-
che l’indirizzo e-mail cui inviare la domanda. 
 
La domanda dovrà essere corredata di lettera di motivazione con indicazioni su interessi/temi 
di ricerca in vista della tesi di laurea magistrale e di copia di un documento di identità in corso di 
validità. Saranno escluse d’ufficio le domande non compilate correttamente in tutte le loro parti 
e ne verrà data debita comunicazione tramite indirizzo mail istituzionale all’interessato/a. 
 
La scadenza delle domande è improrogabile.  
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Art. 6 - SELEZIONI E GRADUATORIE 
 
Una Commissione, composta da docenti del corso di laurea magistrale, verificherà il possesso 
dei requisiti e valuterà il curriculum degli studenti e delle studentesse interessati/e, mediante 
un colloquio di selezione e procederà a individuare i candidati ritenuti più idonei, stilando una 
graduatoria di merito. Il colloquio si terrà in data 06/06/2022. Composizione della commissione, 
sede e orario del colloquio verranno pubblicati il giorno 01/06/2022 sul sito del Dipartimento al 
link: https://disu.units.it/it/avvisi-dipartimento/49408  
 
Verranno utilizzati i seguenti criteri assegnando un massimo di 15 (quindici) punti: 
 

Colloquio in lingua spagnola: punti da 0 a 5 

Media ponderata dei voti ottenuti in Lingua spagnola e Lettera-
tura spagnola durante la carriera universitaria utilizzata come ti-
tolo di accesso (p.e. laurea triennale): 

punti da 0 a 3 

Media ponderata dei voti ottenuti in un’altra Lingua/letteratura 
straniera (inglese, francese, tedesco) durante la carriera universi-
taria utilizzata come titolo di accesso (p.e. laurea triennale): 

punti da 0 a 2 

Lettera di motivazione con indicazioni su interessi/temi di ricerca 
in vista della tesi di laurea magistrale: punti da 0 a 5 

 
Le graduatorie saranno pubblicate nella pagina Web del Dipartimento al link: 
https://disu.units.it/it sotto il menù “AVVISI del DIPARTIMENTO”.  
 
La pubblicazione online ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Art. 7 - ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI SELEZIONATI 
 
Dopo la pubblicazione delle graduatorie, i candidati selezionati verranno contattati dagli uffici di 
Segreteria per i relativi adempimenti. 
 
In caso di rinuncia, si provvederà all’eventuale scorrimento della graduatoria di idonei non aventi 
diritto. 
 
Per il perfezionamento delle pratiche relative al programma di mobilità presso l’Università di 
Sevilla verranno date successive indicazioni dalla Responsabile dell’accordo per l’Università degli 
Studi di Trieste prof.ssa Rosana Ariolfo. 
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Prima della partenza, i candidati dovranno obbligatoriamente aver versato il contributo di iscri-
zione per l’anno 2022/23, pena la conseguente perdita del diritto alla mobilità internazionale e 
alla quota di borsa. 
 
ART. 8 - DATI PERSONALI E SENSIBILI 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati 
in sede di partecipazione alla selezione, o comunque acquisiti dagli uffici di Segreteria del DISU, 
è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al presente bando e avverrà a 
cura delle persone preposte al procedimento, con l’eventuale utilizzo di procedure informatiz-
zate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pub-
bliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato ido-
neo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l'esclusione dalla procedura di selezione. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, 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 
al loro trattamento per motivi legittimi. 
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