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Università degli Studi di Perugia  DR n.2091 
 
 
 

 
 

Il Rettore 
 

 
Visti lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo e la vigente legislazione universitaria 

in materia; 

 

Visto l’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e didattica stipulato tra 

l’Università degli Studi di Perugia e Arcadia University - The Umbra Institute in 

data 01/03/2006; 

 

Ritenuto opportuno emettere il seguente bando per la selezione di n. 15 

studenti al fine di frequentare i corsi attivati presso la sede di Perugia di 

Arcadia University-The Umbra Institute nel periodo: 12 gennaio – 23 aprile 

2015; 

 

DECRETA 
 
Art. 1 - Indizione del bando 

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per max. n. 15 studenti 

che frequenteranno i corsi attivati presso la sede di Perugia di Arcadia 

University - The Umbra Institute, nel secondo semestre dell’anno accademico: 

2014/2015 (12 gennaio – 23 aprile 2015). 

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione 

Il Programma è rivolto a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

● essere studenti regolarmente iscritti, nell'a.a. 2014/2015, almeno al 

secondo anno di uno dei corsi di studio istituiti presso l’Università degli Studi 

di Perugia; 

● avere una buona conoscenza della lingua inglese, a partire almeno dal livello 

B2. 

I candidati sono ammessi alla selezione, con riserva di ogni accertamento dei 

requisiti prescritti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, pena 

l’esclusione dalla selezione.  

 

 
 

   
 

Oggetto: 
Avviso di selezione pubblica 

per esami e titoli per max. n. 

15 posti scambio studenti 

per la frequenza dei corsi 

attivati presso la sede di 

Perugia di The Umbra 

Institute –  

Spring Semester 2015 
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Art. 3 - Modalità e termine di presentazione delle domande  

Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, devono 

essere redatte in carta semplice utilizzando il modello “A”, allegato al presente 

avviso, devono essere debitamente sottoscritte dai candidati, devono essere 

indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia –               

P.zza Università, 1 – 06123 Perugia e devono pervenire entro e non oltre le 

ore 13,00 del 05 dicembre 2014 mediante il servizio postale o mediante fax 

al n.+39 075 5852067 o mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo 

dell'Ateneo nei giorni dal lunedì al venerdì al mattino dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15,00 

alle ore 17,00.  

Ai fini del rispetto del termine ultimo per la presentazione della 

domanda di partecipazione, farà fede solo il timbro di arrivo del 

Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le istanze che 

perverranno oltre tale termine, ancorché spedite entro il termine prima 

indicato. 

Alla domanda il candidato dovrà indicare, in ordine di preferenza, i corsi che 

intende frequentare presso Arcadia University - The Umbra Institute, fino ad 

un massimo di 2. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato degli esami 

sostenuti, nonché ogni documento o titolo utile ai fini della selezione, in 

originale, in copia autentica o in copia dichiarata conforme all’originale 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegati B e C).  

Ai titoli redatti in lingua straniera, dovrà essere allegata una traduzione in 

lingua italiana certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato ai sensi del D.P.R.                     

n. 445/2000 (allegato C).  

Ai titoli rilasciati da Autorità straniere dovrà essere allegata una traduzione in 

lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente 

rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale,             

ai sensi dell’art. 33 (L) del D.P.R. n. 445/2000. 

Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande. 
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Il candidato dichiara, altresì, di aver preso visione del bando e di accettare 

tutte le condizioni ivi previste. 

Il presente bando sarà affisso all’Albo dell’Università degli Studi di Perugia e 

sarà, inoltre, consultabile all’indirizzo internet http://www.unipg.it e presso 

l’Ufficio Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari e Cooperazione 

Internazionale – Università degli Studi di Perugia, P.zza dell’Università 1 

06123 Perugia -, che rimane a disposizione per ogni informazione in merito. 

L’Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o di 

trasmissione a mezzo fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 
Art. 4 – Corsi attivati presso Arcadia University - The Umbra Institute 

Arcadia University - The Umbra Institute, nell'a.a. 2014/2015, Spring 

Semester 2015, attiverà i sottoelencati corsi, la cui frequenza è obbligatoria  

 
 

 Spring Semester 2015 Courses (N.B. i corsi sono suscettibili di variazioni): 

 
Academic Internship 

INIT 350: Academic Internship and Seminar – Museum 
INIT 350: Academic Internship and Seminar – Fair Trade 
INIT 350: Academic Internship and Seminar – Education  

 
Art & Archaeology 

HSAR 410: Art, Architecture, and Culture in Fascist Italy 
ARAA 320: Archaeological Discoveries: A Passion for Classical Antiquity 
AHST 371: Leonardo da Vinci: Artist, Genius and Scientist 
AHIR 310: Survey of Italian Renaissance and Mannerist Art 1300-1580 

 
Film & Media Studies 

THIT 360: Mafia, Murder, and Mystery: Crime in Contemporary Italian 
Literature and Cinema 

Food Studies 
STFS 330: Sustainability and Food Production in Italy 
BSFS 380: The Business of Wine: Italy and Beyond 
HSIT 350: The History and Culture of Food in Italy (3/4 credits) 

 
History 

HSRS 345: Pagans and Christians: Ancient Mediterranean Religions 
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PSIT 352: History and Politics of Modern Italy: From the Risorgimento to the Present 
HSRC 330: Roman Civilization and Daily Life 

 
Community-Based Courses 

ESUS 310: Urban Spaces: Rebuilding Community in Perugia 
PYIR 450: Community-Based Research in Psychology 

 
International Business 

BSCM 370: Intercultural Marketing 
 
Education 

PYHD 430: Human Development in Culture 
 
 
Italian Studies-Interdisciplinary 

SOIT 360: Contemporary Italy: Culture and Society 
 
Literature 

CWIT 340: Italian Tales and Stories: Creative Writing Through Literary Models 
LIIT 420: Il Racconto Italiano: The Italian Short Story 

 
Political Science 

PSEU 340: Politics and Economics of the European Union 
 
Studio Art 

ARCW 350: Introduction to Ceramics Traditions in Umbria and Central Italy 
ARDR 340: The Medieval Artist: Tools and Techniques 
ARFP 210: Fresco Painting 
ARPH 210: Photography I: Portfolio of Italy 

 
Women's Studies 

HSWS 380: Saints, Sinners and Harlots: Medieval Women in Central Italy 
 

 

Art. 5– Criteri di selezione e comunicazioni 

Arcadia University - The Umbra Institute selezionerà le domande pervenute 

sulla base dei sotto elencati elementi di priorità: 

- Conoscenza della lingua inglese; 

- Media degli esami sostenuti alla data di presentazione della domanda; 

- Valutazione del Curriculum vitae; 

- Valutazione, tramite colloquio, delle motivazioni specifiche e personali. 

I punteggi da attribuire ai titoli sono individuati da The Umbra Institute. 

I candidati risultati vincitori saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio 

Relazioni Internazionali, Programmi Comunitari e Cooperazione Internazionale 
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per formalizzare l’accettazione per la frequenza ai corsi istituiti presso il 

suddetto Istituto. 

 

Art. 6 – Informazioni sul programma di scambio 

La selezione dei richiedenti avrà luogo giovedì 11 dicembre 2014 alle ore 

15,00 presso la sede di Arcadia University - The Umbra Institute in Piazza IV 

Novembre 23, Perugia. Durante la selezione saranno effettuati i colloqui atti 

alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e dei titoli utili alla 

compilazione della graduatoria finale. Si precisa che non è prevista alcuna 

partecipazione in classe come uditori. 

 

N.B. LA MANCATA PARTECIPAZIONE AI COLLOQUI DETERMINERÀ 

L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GRADUATORIA FINALE.  

 

Art. 7 – Obblighi dello studente  

I candidati ammessi a partecipare ai corsi dovranno seguire il regolamento di 

Arcadia University - The Umbra Institute e attenersi alle direttive dell’Istituto, 

che prevede in particolare la frequenza obbligatoria, pena il decadimento 

degli eventuali diritti di graduatoria. 

 

Art. 8 – Tasse e assicurazioni 

Ai partecipanti sarà garantita l'esenzione completa dalle tasse di iscrizione 

presso Arcadia University - The Umbra Institute, mentre saranno a loro carico 

eventuali contributi per attività extra-aula (gite d’istruzione, eventi serali ecc.) 

e il materiale di consumo (libri, fotocopie, ecc.). 

I partecipanti devono essere muniti di assicurazione sanitaria e contro gli 

infortuni.  

L’Università degli Studi di Perugia provvede alla copertura assicurativa contro 

gli infortuni sul lavoro dei candidati risultati vincitori presso l'Istituto Nazionale 

per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché alla 

copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi presso idonea 

compagnia assicuratrice. 
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Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati ai sensi del 

D.Lgs 196/2003. 

 

 

Perugia, 10 novembre 2014 

 

 

Il Rettore 

Prof. Franco MORICONI 
(F.to Prof. Franco MORICONI) 


