SPES – Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università
FONDAZIONE SORELLE MILANESE

BANDO DI CONCORSO
CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI FRANCESI D’ORIGINE ITALIANA
AL CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA

La “Fondazione Sorelle Milanese” istituisce 13 borse di studio per frequentare i corsi di lingua e
cultura italiana organizzati dal Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università degli
Studi di Genova, in collaborazione con Spes - Società di Promozione degli Enti Savonesi per
l’Università, presso il Campus Universitario di Savona (Italia).
I corsi avranno la durata di tre settimane da MARTEDI’ 11 A VENERDI’ 28 LUGLIO 2017 .
La borsa di studio comprende la frequenza gratuita ai corsi, il materiale didattico e un contributo
forfettario di € 700,00 per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio.
REQUISITI D’AMMISSIONE
Tutti i cittadini francesi di comprovata origine italiana con più di 16 anni, possono pressentare la
loro candidatura.
Per i minori di 18 anni si richiede l’autorizzazione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Non si richiede il possesso di un titolo accademico, i candidati dovranno però dichiarare il loro
titolo di studio.
E’ possibile partecipare alle borse di studio per un massimo di due edizioni anche non consecutive.
I corsi si effettueranno previo raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Coloro che desiderano candidarsi alle borse di studio dovranno compilare il form on line e
registrarsi sul sito http://summerschool.formazione-spes.it/login/signup.php?lang=it al termine
della compilazione la segreteria didattica invierà una mail di conferma.
Ogni candidato successivamente potrà caricare nella sua pagina personale i seguenti documenti
necessari a formalizzare l’iscrizione:
- modulo di iscrizione;
- copia certificato di cittadinanza francese;
- copia documento di ascendenza italiana;
- curriculum vitae;
- lettera di motivazione per la partecipazione al corso;
- autorizzazione firmata dai genitori (obbligatoria solo per i minorenni).
Possono essere caricati indifferentemente file di tipo diverso (per esempio .pdf -.doc – xls. - .jpg –
ecc.).
Tutti i documenti dovranno essere caricati entro e non oltre la settimana prima dell’inizio del
corso.
E’ consigliabile caricare tutti i documenti prima della data di scadenza.
Al ricevimento della documentazione completa, la segreteria didattica invierà una mail di
conferma di ricezione.
Non si assumono responsabilità per eventuali disguidi dovuti alla connessione internet.

ALLOGGIARE AL CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA
Chi fosse interessato a soggiornare nelle residenze per studenti del Campus durante tutta la
durata del corso può presentare domanda compilando l’apposita sezione “Vuoi alloggiare al
Campus?” presente nel sito http://residenze.campus-savona.it/registrazione_new.php
CRITERI DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLE BORSE DI STUDIO
Qualora il numero di richiedenti superasse il numero di borse di studio in palio, la Commissione
giudicatrice, costituita dal Responsabile del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne
dell'Università degli Studi di Genova o suo delegato, dal Presidente di Spes o suo delegato, dal
Presidente della “Fondazione Sorelle Milanese” o suo delegato, formulerà la graduatoria per
l’assegnazione sulla base della valutazione del materiale ricevuto della borsa di studio ai primi 13
classificati. La graduatoria, previo accertamento del possesso da parte dei vincitori dei requisiti
richiesti, sarà pubblicata sul sito del Campus Universitario di Savona (www.campus-savona.it)
entro la settimana prima dell’inizio del corso.
In caso di parità sarà titolo preferenziale la data di caricamento della domanda.
I vincitori della borsa di studio dovranno confermare la loro partecipazione al corso inviando una
mail di adesione entro e non oltre la settimana prima del corso.
I borsisti si impegneranno a frequentare il corso per tutta la sua durata, fino all’ultima lezione,
firmando apposito registro presenze, pena il mancato versamento della borsa di studio.
OBBLIGHI E RISERVE DELLA DIREZIONE
La Direzione è responsabile delle attività formative e della disciplina dei corsi.
La Direzione si riserva di modificare orari e programmi.
La Direzione non si assume responsabilità civili e/o danni contro terzi.
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio saranno erogate ai borsisti in due rate dell’importo di Euro 350,00= cadauna:
la prima rata sarà erogata entro la prima settimana di corso, la seconda alla fine del corso, dopo
aver verificato che la presenza alle lezioni sia stata, per ciascun borsista, non inferiore all’80% del
totale delle ore di corso e che sia stata superata con esito positivo la prova finale.
Le borse saranno erogate tramite bonifico bancario a valuta fissa.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Per garantire un’adeguata offerta didattica, gli iscritti verranno suddivisi in classi omogenee
secondo la loro conoscenza della lingua italiana, previo test iniziale.
L’attività didattica del Corso di Lingua e cultura italiana sarà così articolata:
Livello 1 - Corso elementare, livelli A1, A2 e B1 (50 ore)
Livello 2 - Corso medio, livelli B2, C1 e C2 (50 ore).
I corsie saranno tenuti da docenti universitari specializzati nell’insegnamento della lingua italiana
agli studenti stranieri per il Livello 1 e da docenti universitari di Letteratura Italiana, Letteratura
Italiana Contemporanea, Geografia storica e Linguistica Italiana per il Livello 2.
Oltre alle lezioni in aula saranno programmate diverse visite di interesse culturale e artistico ed
escursioni nei luoghi turistici di maggiore attrazione della Riviera Ligure.
ATTESTATI
Al termine del corso, sarà rilasciato un Attestato di Frequenza con valutazione finale.

