Università degli studi “G. d’Annunzio”
CHIETI-PESCARA
Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti
BANDO PER L’AMMISSIONE DI N. 20 STUDENTI DELL’ATENEO AL CORSO DI
PREPARAZIONE AL TOEFL TEST – ANNO 2014
Apertura Bando: 22 maggio 2014
Chiusura Bando: 13 giugno 2014

ART.1
Nell’ambito della collaborazione tra l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti-Pescara e la Wayne State University – College of Liberal Arts and Sciences, Dep.
Of Classical and Modern Languages, Literature and Culture - di Detroit (U.S.A), verrà
effettuata selezione di n. 20 studenti che saranno ammessi al corso di preparazione al
TOEFL test . Il corso avrà luogo dal 3 luglio al 1° agosto 2014, presso il Campus di
Gagliano Aterno (AQ).
ART.2 - Requisiti di ammissione
Possono presentare candidatura gli studenti regolarmente dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti-Pescara, regolarmente iscritti ad un corso di studi del vecchio o del nuovo ordinamento, (corso di
laurea di I livello, di II livello, Scuola di Specializzazione, Corso di Dottorato, Master di I e II livello)
ART. 3- Modalità di presentazione della candidatura
La domanda dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta, secondo lo schema dell’Allegato 1 del
presente bando, consegnata personalmente, presso il Settore Archivio Generale e Protocollo, o inviata per
posta (non farà fede la data del timbro postale) al seguenti indirizzo: Università degli Studi “G.
d’Annunzio” Chieti-Pescara – Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti – Campus Universitario
Via dei Vestini – 66013 Chieti Scalo
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 13 giugno 2014
Alla domanda dovrà essere allegata l’autocertificazione di iscrizione con esami sostenuti (Allegato 2).
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000,
quanto segue:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- matricola e corso di studio a cui è iscritto;
- livello di conoscenza della lingua inglese;
- ogni altra informazione utile alla valutazione della domanda
ART. 4 – Modalità di selezione
I candidati dovranno sostenere una prova preliminare di selezione presso questo Ateneo per la verifica del
livello di conoscenza della lingua inglese e per accertare il possesso dei requisiti necessari per la frequenza di
tale corso.
Il numero massimo di studenti ammessi a frequentare il corso è di 20 unità.
La Commissione esaminatrice sarà presieduta dal Prof. Carlo Martinez – Delegato del Rettore alle Relazioni
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Internazionali, dal Dott. Paquale Casale, in rappresentanza dellla Wayne State University; saranno altresì
presenti alla prova il Funzionario Amministrativo del Settore Relazioni Internazionali e Mobilità Studenti
con funzioni di Segretario e un tecnico dell’area informatica, per l’allestimento dell’aula e assistenza tecnica
durante la prova.
La selezione consisterà in una prova scritta predisposta e valutata dai responsabili della Wayne State
University e si terrà il giorno 20 giugno 2014 alle ore 10.00 presso l’aula informatizzata della Scuola di
Medicina e Scienze della Salute, Nuovo Polo Didattico – Palazzina A – Campus Universitario di Via dei
Vestini – Chieti Scalo
I candidati dovranno presentarsi alla prova di selezione muniti del libretto universitario e di documento di
riconoscimento.
L’elenco dei vincitori verrà affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo, e reso pubblico sul sito web di Ateneo
www.unich.it - Studiare all’estero – Relazioni Internazionali
ART. 5 – Candidati risultati vincitori
Gli studenti vincitori troveranno l’elenco degli studenti selezionati sul sito dell’Ateneo
http://www.unich.it/unichieti/appmanager/federati/relazioni_internazionali
Nel predetto sito verranno anche indicate le modalità con cui dovrà procedere alla accettazione della
ammissione al corso.
Al termine del corso gli studenti, superando una prova finale, otterranno un certificato TOEFL rilasciato
dalla Wayne State University, attestante il punteggio conseguito e che darà l’opportunità di candidarsi per
l’ammissione alla Wayne State University attraverso il procedimento nomale di candidatura per gli studenti
internazionali.
Gli studenti selezionati dovranno provvedere alle spese di viaggio e soggiorno presso il Campus.
ART. 6 – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs.
n.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. In
qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del suddetto Decreto.
ART. 7 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui
procedimenti amministrativi, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Di Peppe – Settore
Relazioni Internazionali e Mobilità studenti, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara- tel.
0871 3556052- email uri1@unich.it
Il Rettore dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
Prof. Carmine Di Ilio
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