Avviso di selezione
per la partecipazione all’Erasmus + Blended Intensive Programme (BIP) “Aeneas’ Route” all’interno del
DFCLAM.

È indetta una selezione per mobilità studentesca per un blended programme (virtual component + physical
mobility) da svolgersi fra marzo 2022 e ottobre 2023, all’interno del programma BIP “Aeneas’ Route”,
secondo un accordo promosso dal DFCLAM dell’Univeristà di Siena con la Koç University di Istanbul, la
Aristotle University of Thessaloniki, il Trinity College Dublin come Programme Countries, l’Università di Tirana
e l’Università di Cartagine come Partner Countries.
Il programma prevede la partecipazione di n. 4 studentesse/studenti del DFCLAM, Università di Siena.
Possono fare richiesta studentesse e studenti iscritte/i regolarmente nell’anno accademico 2021/2022 ai
corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale “Lettere Classiche” e “Lettere Moderne” (Siena).
Vista la natura delle attività didattiche e di ricerca previste, la selezione si rivolge principalmente agli studenti
dell’area classica. Sono requisiti per la partecipazione alla selezione la conoscenza della lingua inglese (con
relativa certificazione) e la conoscenza del latino (certificata dal superamento di esami di latino, da indicare
con il relativo voto).
Nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:
1.
2.
3.
4.

Anno di corso (fino a un massimo di 5 punti);
Voto conseguito negli esami di latino (fino a un massimo di 15 punti per ogni esame sostenuto);
Certificazione linguistica (fino a un massimo di 30 punti);
Lettera di motivazione (fino a un massimo di 30 punti)

Candidate e candidati dovranno presentare la propria domanda indicando:
1)

numero di matricola, corso di laurea e anno di corso;

2)
esami di latino sostenuti sia nel corso di laurea triennale che in quello magistrale e voto riportato per
ciascuna prova superata;
3)

livello di conoscenza dell’inglese e relativa certificazione (anche se ancora in fase di registrazione);

4)

motivazione a partecipare al B.I.P. “Aeneas Route”.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di venerdì 4 febbraio, tramite l’invio di una e-mail ai seguenti
indirizzi:
stefano.ferrucci@unisi.it;
alessandrofo55@gmail.com;
filomenagiannotti@gmail.com

I punteggi ottenuti dalle/dai candidate/i determineranno la graduatoria di merito. In caso di parità nei
punteggi, la commissione valuterà la carriera studentesca complessiva delle/dei candidate/i (media voti,
numero di crediti acquisiti in relazione all’anno di corso, eventuale voto di laurea triennale).
La graduatoria finale indicherà quattro vincitrici/vincitori e le/gli idonee/i, cui si attingerà in caso di rinuncia
di una/uno delle/dei vincitrici/vincitori.

