
 
 
 

IES Abroad- PROGRAMMA SUMMER SCHOLARS 2020 
 

 

È indetta una selezione per n. 1 borsa offerta da IES Abroad per partecipare ad una summer class dal 29 
giugno all’8 agosto 2020, presso la Roosevelt University di Chicago. 
  
Le opportunità offerte dal presente bando sono rivolte a: 

 studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti almeno al II° anno di corsi di laurea triennale o 
iscritti a corsi di laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico; 

 studenti dell’Università di Siena regolarmente iscritti a corsi di laurea del vecchio ordinamento; 
 
I candidati devono essere di età inferiore ai 30 anni e devono avere conoscenza della lingua inglese 
almeno di livello B2. 
 
La borsa copre l’iscrizione ad un corso di 45 contact hour (corrispondente a 3 crediti americani.) che si 
svolge durante le 6 settimane di durata della borsa.  
Il vincitore inoltre sarà iscritto ad un seminario culturale obbligatorio che verterà su storia, teatro, 
architettura di Chicago e per questo seminario non riceverà alcun credito. 
La borsa include anche le spese di alloggio, assicurazione medica, procedure di visto e alcuni pasti, 
partecipazione ad eventi culturali. 
 
Il vincitore, durante il periodo all’estero, dovrà risultare regolarmente iscritti all’Università di Siena. 
 
Gli studenti iscritti al terzo anno di un corso di primo livello, che prevedono di laurearsi prima della 
partenza per il periodo all’estero, per avere il riconoscimento dei crediti, dovranno scegliere il corso in base 
alle attività didattiche del corso di laurea di secondo livello a cui prevedono di iscriversi nell’a.a. 2020/2021 
e potranno svolgere il periodo di mobilità solo se iscritti all’a.a. 2019/2020. 
 
Il vincitore dovrà avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese attestabile in uno dei seguenti modi 
• essere in possesso di una certificazione che attesti la conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2) 
• essere in possesso di idoneità linguistica accademica (livello minimo B2) 
• essere iscritti a corsi di laurea triennale o magistrale tenuti in lingua inglese 
 
La Commissione Relazioni Internazionali valuterà le candidature sulla base del curriculum universitario.  
I criteri di selezione adottati dalla Commissione Relazioni Internazionali sono fondati principalmente su una 
formula matematica che tiene conto dell’anno di iscrizione e della media degli esami, anche con 
riferimento ai crediti relativi ai singoli esami e al totale dei crediti conseguiti. 

La formula matematica adottata dalla Commissione Relazioni Internazionali per la selezione è la seguente: 
V = ca÷cab∙30 dove V sta per coefficiente di velocità (tempo nel quale lo studente ha acquisito i crediti); ca 
sta per crediti acquisiti e cab sta per crediti acquisibili cioè quelli previsti per ogni anno accademico. 
Una volta stabilito il coefficiente di velocità si attribuisce a questo un peso del 20%, mentre  alla media degli 
esami sostenuti sarà attribuito un peso dell’80%. La graduatoria sarà stilata sulla base di questo punteggio 
finale. La graduatoria definitiva sarà poi trasmessa alla Fondazione IES Abroad Italy – sede di Siena 
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A parità di punteggio finale verrà applicato il criterio di anzianità anagrafica (priorità ai candidati più 
anziani). In caso di ulteriore parità la priorità verrà data al candidato con il punteggio più alto per la media. 
 
Il vincitore sarà tenuto al rispetto dei termini entro cui comunicare l’accettazione o la rinuncia 
all’opportunità offerta. Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato, il vincitore perderà ogni diritto e si 
provvederà alla nomina del successivo in graduatoria. 
 
A seguito dell’accettazione, il nome del vincitore verrà comunicato a IES Abroad che provvederà a 
contattare direttamente lo studente per informarlo sull’espletamento delle procedure previste.  

Si fa presente che le informazioni e i periodi di studio indicati nel bando potranno subire variazioni. In tal 
caso l’Università di Siena e IES Abroad non potranno essere ritenuti responsabili per le modifiche apportate 
rispetto ai termini previsti dal presente bando. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà allegare: 

• Autocertificazione relativa all’iscrizione presso l’Università di Siena e agli esami sostenuti; 
• Autocertificazione relativa al conseguimento della laurea triennale, alla votazione finale riportata e 

agli esami sostenuti con relative votazioni, per chi ha già conseguito la laurea triennale; 
• Attestato di conoscenza della lingua inglese di livello minimo B2 (nel caso che lo studente non sia in 

possesso di idoneità linguistica accademica di livello B2 o non sia iscritto a corsi tenuti in lingua 
inglese) 

 
Domande di ammissione 

Le domande, redatte in carta libera 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 tramite il proprio indirizzo istituzionale del dominio unisi.it (i documenti che 
perverranno da altri domini non saranno presi in considerazione. La mail dovrà obbligatoriamente riportare 
in oggetto la seguente dicitura: Candidatura IES Summer 2020. 
 
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta. Le domande incomplete o 
carenti della documentazione allegata richiesta non saranno accettate. 
In ogni caso le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 2 marzo 2020.  
 
Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità, se hanno usufruito, in 
precedenza, di borse di mobilità annuali o semestrali sulla base di accordi bilaterali dell'Università di Siena 
con Università straniere (fatta eccezione per il Programma Erasmus). La circostanza suddetta non sarà 
motivo di esclusione, ma nella selezione sarà data priorità a coloro che non hanno mai goduto di questa 
tipologia di scambio. 
 
Per maggiori informazioni(compresa l’offerta didattica) i candidati sono invitati a consultare il sito  
https://www.iesabroad.org/summer-scholars-english-language-learning 
 

Siena, data della firma digitale 
 
 
Il Direttore Generale  
Emanuele Fidora 
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