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In conformità a quanto stabilito dalla convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Palermo e 

la Sichuan International Studies University (SISU) di Chongqing (Cina) che prevede una mobilità di 

studenti tra i due Atenei, l'Università di Palermo provvedere alla selezione di n. 10 studenti 

interessati a frequentare corsi di Lingua cinese presso la Sichuan International Studies 

University (SISU) di Chongqing. 

Requisiti generali di ammissibilità 

Essere iscritti regolarmente all'Università degli Studi di Palermo. 

Criteri di preferenza 

Essere iscritti al Corso di laurea in Lingue e letterature moderne e mediazione linguistica -

Italiano come lingua seconda (triennale) 

Avere sostenuto almeno due esami di Letteratura cinese o di Lingua è traduzione cinese. 

Nella valutazione, la precedenza sarà accordata agli studenti in corso e agli studenti che 

negli armi precedenti non hanno preso parte alla residenza di studio presso la Università 

SISU di Chongqing 

Criteri di selezione 

Valutazione del curriculum studiorum del candidato. 

A parità di punteggio si procederà ad una valutazione basata sulla media ponderata risultante 

dagli esami di profitto sostenuti dal candidato. 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate presso la Presidenza della Facoltà di Lettere 

e Filosofia, entro le ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del 

preselnte bando sul sito della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
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La selezione di merito sarà effettuata da una Contmissione costituita dai coordinatori del progetto, i 
Proff. Mari D'Agostino e Mario Giacomarra. 

Gli studenti selezionati che accettano di prendere parte alla residenza di studio sono tenuti, pena 

l'esclusione dalla graduatoria e dalla residenza di studio, al rispetto delle indicazioni e delle 

disposizioni dell'Università degli studi di Palermo e della Sichuan International Studies University 

di C'hongqing su tutti gli atti preparatori della residenza e relativi al suo svolgimento (ad es., 

richiesta del visto consolare, del permesso di soggiorno, programmazione e attività didattica, 

allo ;gio, ecc.). 

Procedure successive all'assegnazione dei posti di mobilità. Programmi di studio, riconoscimento 

accademico 
I " 

Lo s udente selezionato dovrà concordare con uno dei docenti coordinatori i l programma di studio 

(Learning Agreement) che effettuerà presso la SISU. Tale programma non potrà essere inferiore a 

15 CJFU, dovrà comprendere l'insegnamento di lingua cinese e potrà riguardare anche attività di 

ricerpa relative alla preparazione della Tesi di laurea. I l piano di studio dovrà essere concordato con 
i 

la SISU, approvato dal CdS di appartenenza ed inviato alla SISU assieme al curriculum dello 

studtote. 

I l Learning Agreement costituisce i l documento che descrive i l programma di studio all'estero e 

consente i l pieno riconoscimento accademico. È possibile apportare modifiche al Learning 

Agreement, purché approvate con le medesime procedure. 

Copia del Learning Agreement dovrà essere consegnata ali'UOA Politiche di internazionalizzazione 

per la mobilità. Area Ricerca e Sviluppo dell'Università degli Studi di Palermo. 

Alla line del soggiorno di studio il CdS di appartenenza riconoscerà allo studente l'attività svolta 

presso la SISU, se coerente con quella approvata prima della partenza ed opportunamente 

documentata. 

I crediti acquisiti (concordati con la SISU in ECTS) e le votazioni conseguite presso l'Università 

partner vengono registrati sul certificato {transcript of records) rilasciato dalla stessa. 
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Il Cjlonsiglio di corso di studi, sulla base del transcrìpt of records consegnato, in originale, da parte 
dello studente, provvede al riconoscimento e alla convalida degli esami sostenuti e/o dei CFU 
acquisiti e all'invio della comunicazione alle Segreterie Studenti per la registrazione. Copia della 
comunicazione sarà inviata anche, per conoscenza, all'UOA Politiche di internazionalizzazione per 
la niiobilità, Area Ricerca e sviluppo. 

Periodo di studio presso la SISU, sostegno finanziario, copertura assicurativa e sanitaria 
i 1 

Il periodo di studio da svolgere all'estero è quello indicato nella convenzione stipulata, e cioè il 
secondo semestre SISU che va dalla seconda metà di febbraio alla prima metà di luglio. Eventuali 
variiìzioni sul periodo di inizio e fine residenza sono legate all'organizzazione dei programmi 
didattici della SISU e quindi non dipendenti dall'Università di Palermo. 
La SISU assicura allo studente in mobilità l'alloggio presso le residenze. L'Università degli Studi 
di Palermo interverrà con un contributo a parziale copertura del costo del biglietto aereo. 

Palemo, 
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