DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

SUMMER SCHOOL UPO/HSE “I SENTIERI DELLA PERESTROJKA” RISERVATA AGLI STUDENTI “FREE
MOVER PER PROGETTI” DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI FREQUENTANTI IL CORSO DI
LETTERATURE COMPARATE A (Prof.ssa Stefania Irene Sini) A.A. 2018/2019

DESCRIZIONE E OBIETTIVI
L’Ateneo consente agli Studenti la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero, anche
al di fuori del Progetto LLP/Erasmus.
Con il “free mover per progetti” i corsi curriculari (cioè già inseriti nell'offerta formativa) potranno
essere affiancati da una parte integrativa ed aggiuntiva di programma che si svolgerà all'estero,
sulla base di un progetto rispondente a requisiti predeterminati, predisposto dal docente titolare
dell’insegnamento e sottoposto alla valutazione della Commissione Relazioni Internazionali
d’Ateneo.
La Summer School “I sentieri della perestrojka. Introduzione alla storia, alla cultura e alla
letteratura russa contemporanee” organizzata in collaborazione con National Research University
Higher School of Economics (HSE), Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the
Humanities (IGITI ‐Institut Gumanitarnych Istoriko‐Teoretičeskich Issledovanij imeni A.V. Poletaev)
di Mosca, prevista dal 26 luglio al 5 agosto 2019 a Mosca e a San Pietroburgo, intende offrire ai
partecipanti la possibilità di verificare, approfondire, ampliare le conoscenze e competenze
acquisite attraverso la presenza attiva alle lezioni e lo studio del programma del Corso di
Letterature comparate A dell’anno accademico 2018/2019, intitolato per la parte monografica
“Goodbye Lenin. Cronache e distopie della Russia postsovietica”.
La partecipazione alla Summer School prevede un lavoro preliminare che integrerà le 30 ore di
lezioni del Corso con almeno altre 15 ore di attività integrativa seminariale che verranno svolte sia
a Vercelli dalla Professoressa Marica Fasolini (Lingua e Cultura russa), sia – per gli Studenti
selezionati – online da Tutor (Dottori e Dottorandi di ricerca) russi di HSE.
I candidati ammessi alla copertura dei costi della Summer School sono 10. Saranno ammessi
inoltre 4 partecipanti disposti a provvedere autonomamente a tutte le spese del viaggio e del
soggiorno, anch’essi comunque vincolati a tutti i criteri di selezione senza eccezioni.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare domanda gli Studenti regolarmente iscritti presso l’Università del Piemonte
Orientale, Dipartimento di Studi Umanistici, nell’anno accademico 2018/2019, a un Corso di studio
triennale, che abbiano compreso in piano di studi, frequentino regolarmente nonché superino
entro e non oltre il secondo appello di settembre 2019 l’esame Letterature comparate A
chiudendo l’esame integrato di Letteratura italiana per Lingue e comparatistica da 12 cfu di cui è
titolare la Prof.ssa Stefania Irene Sini (avendo perciò entro questo termine già sostenuto e
superato l’esame ‘parziale’ di Letteratura italiana per Lingue tenuto dalla Professoressa Gibellini),

o che frequentino regolarmente nonché superino entro e non oltre il secondo appello di
settembre 2019 l’esame di Letterature comparate A da 6 cfu per gli Studenti per i quali è previsto
come esame singolo. Il non superamento dell’esame entro il termine suddetto comporterà la
restituzione da parte dello Studente dell’importo della borsa di studio e delle spese sostenute per
il suo viaggio. I candidati dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse.
ATTIVITA’ ALL’ESTERO
Il soggiorno studio di 9 giorni di lavoro intensivo a Mosca e a San Pietroburgo dal 26 luglio al 5
agosto 2019 sarà articolato in lezioni frontali in Università, letture, proiezioni di film, escursioni
guidate presso luoghi in cui sono collocate le vicende storiche studiate e destina altresì uno spazio
rilevante agli interventi degli Studenti, ciascuno dei quali dovrà preparare 2 relazioni su argomenti
concordati in largo anticipo con la Professoressa Sini e/o i Professori e i Tutor dell’Università
ospitante.
CONTRIBUTO FINANZIARIO
Il contributo finanziario previsto per i 10 Studenti vincitori è costituito dalla presa in carico dei
costi dei biglietti aerei andata (Milano‐Mosca) e ritorno (San Pietroburgo‐Milano), dei biglietti del
treno da Mosca a San Pietroburgo, dell’assicurazione medica obbligatoria e delle spese consolari
che verranno gestiti dall’agenzia di viaggi convenzionata con l’Università del Piemonte Orientale,
cui si aggiunge una borsa per le spese di vitto, alloggio, piccoli spostamenti, musei e visite guidate
in Russia. La borsa ammonta a Euro 437 lordi (oltre IRAP 8,5% a carico dell’Ente). Il pagamento del
contributo sarà effettuato in un’unica soluzione prima della partenza. La borsa è incompatibile con
altre borse di studio per mobilità all’estero, limitatamente allo stesso periodo di fruizione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il Bando sarà pubblicato sul sito web www.disum.uniupo.it, sezione Bandi il 16 maggio e chiuderà
il 31 maggio 2019. Il modulo di candidatura in allegato al Bando dovrà essere presentato a mezzo
mail indirizzata a ombretta.finotello@uniupo.it utilizzando la propria casella di posta istituzionale
o consegnato a mano presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Umanistici (Edificio
del S. Andrea ‐ Via Galileo Ferraris 116 ‐ 13100 Vercelli) entro la data di scadenza del bando
indicata. La busta contenente la domanda dovrà indicare all’esterno la dicitura “Bando Free Mover
per progetti. Summer School UPO/HSE ‐ c.a. Dott.ssa Ombretta Finotello”. L’invio della
documentazione dovrà contenere: 1. la domanda di partecipazione; 2. una fotocopia del
passaporto valido non meno di 6 mesi; 3. una fotocopia del codice fiscale; 4. l’elenco certificato
degli esami sostenuti con relativa indicazione di voti e CFU; 5. Eventuale attestazione ISEE
dell’inserimento in fasce a contribuzione ridotta. 6. Dichiarazione di intendere sostenere l’esame
di Letterature comparate A o Letteratura italiana per Lingue e comparatistica entro e non oltre
l’ultimo appello di settembre 2019. Non verranno accettate domande incomplete. La scadenza per
la consegna di tutta la documentazione richiesta è prevista per il giorno: 31 maggio 2019 – ore
16.00. I candidati potranno contattare la Segreteria Didattica per avere conferma della regolare
trasmissione della domanda.
CRITERI DI SELEZIONE
Le domande verranno selezionate da una Commissione nominata dal Direttore di Dipartimento.
Per la formazione della graduatoria, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri: • Curriculum
accademico (numero dei CFU e relativa media dei voti; si terrà conto pertanto della distinzione fra

studenti iscritti al I anno e studenti iscritti ad anni successivi); • Eventuale attestazione ISEE
dell’inserimento in fasce a contribuzione ridotta; • Esiti delle prove in itinere svolte durante il
Corso di Letterature comparate A; • Frequenza documentata fino al 4 giugno alle lezioni del Corso
di Letterature comparate (durante le quali sarà pertanto richiesta la firma degli Studenti
intenzionati a partecipare al Bando); • Frequenza documentata (ugualmente dalle firme) fino al 4
giugno ai seminari della Professoressa Marica Fasolini. Fatta eccezione della documentazione delle
firme di frequenza alle lezioni, tutti i titoli devono essere posseduti all’atto della presentazione
della domanda. La Commissione convocherà i candidati a un colloquio presso il Dipartimento di
Studi Umanistici il giorno 5 giugno 2019 per la selezione definitiva della graduatoria dei candidati
vincitori e dei candidati idonei.
RICONOSCIMENTO DELL’ESPERIENZA
L’attività svolta verrà riconosciuta come esperienza in mobilità con il conseguimento dei cfu
previsti dall’esame di Letterature comparate A (6 per gli Studenti di Lettere), e di Letteratura
italiana per Lingue e comparatistica (12 per gli Studenti di Lingue) contrassegnati come “mobilità
internazionale” cui si aggiungeranno 2 cfu extracurriculari attribuiti da UPO e, previa valutazione
da parte dell’Università ospitante, altri 2 cfu extracurriculari certificati.
GRADUATORIA, ACCETTAZIONE E RINUNCIA
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web www.disum.uniupo.it, sezione Bandi. Nessuna
comunicazione scritta verrà inviata agli interessati, pertanto i medesimi dovranno verificare il
risultato della selezione. Dalla graduatoria risulteranno i candidati vincitori della selezione e i
candidati idonei non beneficiari. Tra questi ultimi saranno selezionati i primi 4 che, in caso di
accettazione, potranno partire a loro spese, quindi senza contributo finanziario di alcun tipo. E’
ammesso il ricorso avverso la graduatoria entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di
affissione della stessa. I candidati vincitori saranno convocati presso la Segreteria Didattica del
Dipartimento di Studi Umanistici per compilare il modulo di accettazione del contributo Free
Mover. I vincitori che non effettueranno l’accettazione entro 3 giorni dalla convocazione verranno
considerati rinunciatari senza ulteriore comunicazione. In caso di rinuncia da parte di uno o più
vincitori o da parte di uno o più idonei non beneficiari oppure di superamento del termine per
l’accettazione, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA BORSA
L’assegnazione definitiva della borsa in oggetto insieme alla presa in carico dei costi del viaggio da
parte dell’agenzia incaricata sono subordinati alla sottoscrizione dell’accordo finanziario, ai fini
amministrativo‐contabili, e dei relativi allegati da parte dello Studente. La borsa sarà erogata entro
il giorno della partenza.

