DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
Via G. Ferraris, 116 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 228217- Fax 0161 228229
direzione.dsu@uniupo.it

Decreto d’Urgenza del Direttore di Dipartimento

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTO il Decreto rep. n. 67/2019 prot. n. 714 del 16/05/2019 con il quale è stato pubblicato il
BANDO DI SELEZIONE SUMMER SCHOOL UPO/HSE “I SENTIERI DELLA PERESTROJKA” A.A.
2018/2019;
VISTO il Decreto rep. n. 88/2019 prot. n. 808 del 06/06/2019 con il quale è stata pubblicata la
graduatoria;
CONSIDERATO che il numero dei vincitori è inferiore ai posti previsti dal bando di selezione;
VISTA la nota del 21/06/2019, con cui l’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri, al fine di
incrementare il numero dei cfu in mobilità, autorizza la Prof.ssa Sini a integrare il Progetto
Summer School "I sentieri della perestrojka" utilizzandio i fondi free mover per progetti
anche per finanziare il viaggio di uno Studente/ssa che stia preparando la Tesi di laurea su
temi attinenti a quelli trattati durante la Summer School, selezionato/a con un avviso
pubblicato dal Dipartimento di Studi Umanistici;
CONSIDERATO l’interesse del Dipartimento a favorire la mobilità degli studenti e il
riconoscimento delle attività svolte all’estero;
VISTA l’urgenza di provvedere alla pubblicazione dell’avviso, al fine di concludere la nuova
procedura in tempo utile per ottenere i documenti necessari;
ESAMINATO ogni opportuno elemento;
DECRETA
la pubblicazione dell’Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio
riservata agli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici - Corso di Laurea in Filologia
moderna, classica e comparata per mobilità verso la Federazione Russa per tesi,
nell’ambito dell’accordo di cooperazione accademica con l’Università Higher School of
Economics, Mosca, nel testo sotto riportato:

Avviso di selezione
per il conferimento di n. 1 borsa di studio riservata agli studenti del Dipartimento di Studi
Umanistici - Corso di Laurea in Filologia moderna, classica e comparata per mobilità verso la
Federazione Russa per tesi, nell’ambito dell’accordo di cooperazione accademica con
l’Università Higher School of Economics, Mosca

Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, nell’ambito dell’accordo
di cooperazione accademica con l’Università Higher School of Economics di Mosca e del
finanziamento ottenuto a seguito della partecipazione alla Call di Ateneo per il Bando free mover
per progetti 2018-2019 (referente del progetto: prof.ssa Stefania Irene Sini), mette a disposizione
n. 1 borsa di studio riservata agli studenti del Corso di Laurea in Filologia moderna, classica e
comparata al fine di sostenere il lavoro di preparazione della tesi nell’ambito di un periodo di
mobilità nella Federazione Russa.
L’importo della borsa di studio, erogato in un’unica soluzione posticipata, è pari a € 437 lordi (oltre
oneri a carico dell’Ente). Il Dipartimento si occuperà inoltre del pagamento delle spese di viaggio,
consolari e assicurative, che verranno gestite attraverso l’agenzia di viaggi convenzionata con
l’Università del Piemonte Orientale.
Possono partecipare gli studenti che preparino una tesi di laurea su temi di poetica storica russa e
che nell’a.a. 2018/2019 risultino iscritti al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del
Piemonte Orientale - Corso Filologia moderna, classica e comparata.
Per la partecipazione alla selezione sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:
1. aver trascorso un periodo di studi all'Università Higher School of Economics di Mosca,
all'interno del percorso di Laurea triennale o magistrale;
2. competenza in lingua russa pari al livello B1;
3. essere specialisti di teoria e critica della letteratura, con particolare riguardo alla poetica
storica russa;
4. svolgere lavoro di ricerca finalizzato alla preparazione di una tesi su questioni storiche,
teoriche, estetiche e antropologiche relative alla tradizione della poetica storica russa.
Gli interessati devono presentare la propria candidatura entro il 5 luglio 2019 ore 12, inviando una
email (con richiesta di ricevuta) alla dott.ssa Ombretta Finotello ombretta.finotello@uniupo.it e
alla prof.ssa Stefania Irene Sini stefania.sini@uniupo.it
specificando i propri dati e
autocertificando i requisiti previsti dal presente avviso. Le candidature verranno ritenute idonee se
coerenti con i documenti depositati presso la segreteria studenti, in caso contrario verranno
rifiutate d’ufficio. Ai candidati ritenuti idonei verrà eventualmente richiesto di produrre altre
certificazioni non presenti negli archivi dell’Università ma indispensabili per la verifica dei requisiti.
Il candidato che dichiari il falso incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Tutti i candidati risultati idonei dopo la verifica dei requisiti previsti dal presente Avviso saranno
convocati per la selezione finale, mediante colloquio. La Commissione potrà attribuire a ciascun
candidato il punteggio max 100/100, secondo il seguente criterio:
1. periodo di studio presso Higher School of Economics di Mosca punti 40
2. competenza in lingua russa (livello B 1) punti 30
3. lavoro di ricerca finalizzato alla preparazione di una tesi triennale sull'argomento in oggetto
punti 30
La Commissione di valutazione composta da:
Prof.ssa Stefania Irene Sini
Prof.ssa Marica Fasolini
Prof. Edoardo Tortarolo
si riunirà il giorno 9 luglio 2019 per esaminare le domande pervenute.
I candidati dovranno presentarsi il giorno 9 luglio 2019 alle ore 12.30 presso lo studio
della Prof.ssa Stefania Irene Sini, sede di S. Giuseppe del Dipartimento di Studi
Umanistici - Largo S. Eusebio 5 in Vercelli, per un colloquio e per la verifica
dell’effettivo livello di conoscenza della lingua russa.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web www.disum.uniupo.it, sezione Bandi.

F.TO IL DIRETTORE
(Prof.ssa Raffaella Tabacco)

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

