BANDO DI SELEZIONE PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI LINGUA STRANIERA
DICEMBRE 2018 – MARZO 2019

Art. 1 – Finalità
Al fine di potenziare le conoscenze linguistiche e incentivare la mobilità internazionale degli studenti,
l’Università degli Studi di Brescia attiva i seguenti corsi di lingua:
-

1 corso di lingua inglese di preparazione al livello B2 (IELTS) da 60 ore;

-

1 corso di lingua spagnola di preparazione al livello B2 da 40 ore.

Art. 2 – Durata e posti disponibili
I corsi si svolgeranno presso il Dipartimento di Economia e Management nel periodo dicembre 2018 –
marzo 2019.
Il numero degli studenti ammessi a ciascun corso non potrà essere superiore a 25.
Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. essere studenti dell’Università degli Studi di Brescia regolarmente iscritti per l’a.a. 2018/2019
entro la durata normale del corso di studi (“in corso”) a corsi di studio triennali, magistrali,
magistrali a ciclo unico o a corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione;
2. essere in regola con il pagamento dei contributi universitari.
Art. 4 Modalità e termini di presentazione della domanda
Per candidarsi alla selezione, gli interessati devono compilare on line dalla propria pagina personale
la domanda a partire dalle ore 12.00 del 26 novembre 2018 ed entro le ore 12.00 del 5 dicembre 2018.
Gli studenti potranno presentare domanda per un solo corso.
Art. 5 Criteri di assegnazione
Al fine dell’individuazione dei 25 studenti per ciascun corso verrà stilata la graduatoria cronologica
delle domande pervenute e una graduatoria degli ammessi a ciascun corso sulla base dell’ordine di
arrivo delle domande.
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La graduatoria di ciascun corso sarà pubblicata sul sito nella pagina dei Bandi per studenti e laureati:
https://www.unibs.it/node/538
Art. 6 Frequenza e costi
Gli studenti potranno frequentare al massimo un solo corso. La frequenza ai corsi è gratuita.
È prevista un’attestazione di frequenza per gli studenti che avranno frequentato almeno il 75% delle
ore del corso.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento selettivo è la Dott.ssa
Aiko Terao, Responsabile della U.O.C. Mobilità internazionale studenti, Via S. Faustino 74/B, Brescia.
Art. 8 - Contatti e informazioni
Numero di telefono: 800 904081 (da telefono fisso) – 199 401032 (da telefono cellulare a pagamento)
dalle 8.00 alle 20.00.
Sportello online: InfoStudente. Si accede con le credenziali di ateneo o previa registrazione al portale.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection
Regulation, a seguire: GDPR).
Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università degli Studi di Brescia è titolare del trattamento ai
sensi dell'art.26 del GDPR.
L’Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate
a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le
politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi
propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa
ai sensi del GDPR, art. 13-14.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di selezione e,
qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il
conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti
di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla selezione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell’Università degli Studi di Brescia è il Dott.
Giorgio Pedrazzi.
Brescia, 23 novembre 2018

F.to Il Rettore
(Prof. Maurizio Tira)
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