
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
HARVARD SUMMER SCHOOL ANNO 2017 

 

 
1 - Oggetto  

È indetta una selezione per l’assegnazione di n. 6 (sei) posti per studenti dell’Università di Siena messi a 
disposizione dall’Harvard College (USA) per la frequenza delle lezioni della Summer School “BEAUTY, 
LEADERSHIP, AND INNOVATION” organizzata presso l’Università di Siena nel periodo 17 luglio-14 agosto 2017. 

 2 -  Requisiti per l’ammissione 

Il presente avviso è rivolto a tutti gli studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti all’anno 
accademico 2016/2017 a: 
• corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
• corsi di Laurea triennale (eccetto gli iscritti al primo anno); 
• corsi di Laurea Specialistica, Magistrale e a Ciclo Unico, del nuovo ordinamento. 
Per essere ammessi alla selezione è richiesta la conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2). 
Tuttavia è fortemente consigliata una buona padronanza dell’inglese scritto e parlato. 

3 - Condizioni 

La partecipazione alle lezioni della Summer School è gratuita. 
A fine corso sarà rilasciata - su richiesta degli studenti interessati - una relazione sulla partecipazione e sul 
rendimento redatta dal Docente dell’Harvard College titolare del corso.  
In base a questa dichiarazione ed alle presenze, gli studenti interessati potranno richiedere al Comitato per 
la Didattica del proprio Corso di Laurea il riconoscimento di crediti formativi utili ai fini della carriera 
universitaria, allegando l’attestazione rilasciata dal Docente alla domanda di riconoscimento crediti esterni 
(se previsto dal proprio piano di studi); la quantificazione dei crediti e la loro attribuzione saranno, in ogni 
caso, a discrezione dei Comitati per la Didattica; pertanto l’attribuzione di crediti formativi non è garantita. 

4 -  Selezione 

La Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito per titoli sulla base di quanto di seguito 
indicato: 
1) valutazione del curriculum vitae riportante voto esame di maturità e media ponderata degli esami 
sostenuti; 
2) conoscenza della lingua inglese comprovata da certificazione; 
3) valutazione lettera motivazionale; 
4) ogni altro titolo presentato dai richiedenti e ritenuto dalla Commissione utile ai fini della frequenza alla 
Summer School. 
La Commissione giudicatrice dispone per la valutazione di ciascun candidato di 30 (trenta) punti. 
Ad ogni singola voce viene attribuito un punteggio secondo il seguente schema riepilogativo: 

Valutazione del curriculum vitae riportante voto esame di maturità e media 
ponderata degli esami sostenuti da 0 a 10 punti 

Conoscenza della lingua inglese comprovata dal possesso di certificazioni  da 0 a 10 punti 

Valutazione lettera motivazionale da 0 a 5 punti 

Ogni altro titolo presentato dai richiedenti e ritenuto dalla Commissione utile ai fini 
della frequenza alla Summer School  da 0 a 5 punti 
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I vincitori dovranno aver conseguito una votazione finale complessiva di almeno 15 (quindici) punti. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. In caso di ex-aequo verrà applicato il criterio di 
anzianità anagrafica (priorità ai candidati di età più elevata). 

5 - Documentazione da allegare alla domanda 

Le domande, redatte sul modulo disponibile sul sito web, gli allegati e la copia di un documento di identità, 
dovranno essere inviati  esclusivamente tramite e-mail in un unico file .pdf a internazionale@unisi.it 
esclusivamente dalla casella istituzionale del dominio unisi (i documenti che perverranno da altri domini 
non saranno presi in considerazione). 
 
Le domande dovranno essere spedite entro e non oltre LUNEDÌ 19 GIUGNO 2017 
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta. Le domande incomplete 
o carenti della documentazione allegata richiesta non saranno accettate. 

Alla domanda di candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 lettera redatta in lingua inglese che illustri le motivazioni per cui il candidato intende partecipare alla 

Summer School;  
 curriculum vitae con carriera accademica ed eventuali studi all’estero, formazione lavorativa e attività 

di ricerca; 
 certificazione attestante il livello di conoscenza della lingua inglese (minimo B2); 
 ogni altro titolo ritenuto utile. 

6  - Domande di ammissione 

Le candidature dovranno essere redatte in carta libera sul modulo disponibile alla pagina web 
http://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-allestero/altre-opportunità 
dovranno essere spedite - via e-mail in un unico file .pdf - entro LUNEDÌ 19 GIUGNO 2017                                    
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta. Le domande incomplete o 
carenti della documentazione allegata richiesta non saranno accettate. 

7 - Convocazione dei vincitori 

La graduatoria di merito sarà pubblicizzata nelle seguenti forme: 
- pubblicazione entro 30/06/2017 sul sito: 
http://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-allestero/altre-opportunità  
Gli studenti vincitori saranno contattati tramite posta elettronica e dovranno confermare la propria 
partecipazione entro la data indicata nello stesso messaggio di posta elettronica. Trascorso tale termine 
la Commissione procederà allo scorrimento della graduatoria di merito. 

8 - Trattamento dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Divisione Relazioni Internazionali dell’Università 
degli Studi di Siena e trattati per le finalità di gestione della selezione secondo le disposizioni legislative in 
materia. 

9 -  Pubblicità 

Il bando ed il modulo per la domanda di partecipazione alla selezione sono disponibili sul sito internet: 
http://www.unisi.it/internazionale/studio-e-stage-allestero/altre-opportunità 
 
 
Siena, 05/06/2017 
 
F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Tomasi 
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