UNIVERSITA’ DEGLI STUDI - L'AQUILA
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE AL TOEFL TEST CON
CONSEGUIMENTO DEL RELATIVO CERTIFICATO
IN CONVEZIONE CON LA WAYNE STATE UNIVERSITY - DETROIT MICHIGAN
A.A. 2007/2008
VISTI

gli accordi in corso di finalizzazione tra Università degli Studi dell’Aquila e la Wayne State
University;
CONSIDERATA
l’importanza strategica delle opportunità offerte ai nostri studenti per favorire la mobilità
internazionale, la loro competitività nel campo del lavoro, della ricerca, nonché l’ampiezza delle
conoscenze;
CONSIDERATO
che il corso non comporta oneri finanziari né per gli studenti, né per l’Ateneo;
CONSIDERATO
che il primo corso si terrà dal 11 luglio al 14 agosto p.v., presso il Campus estivo di
Gagliano Aterno, L’Aquila,
L'Università degli Studi dell'Aquila bandisce la presente selezione nelle more della ratifica da parte degli organi
accademici della Convenzione con la Wayne State University per un corso di preparazione al TOEFL.

Sono ammessi tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea di I livello (almeno al secondo anno), di II livello,
Scuola di Specializzazione, Corso di Dottorato, Master di I e II livello. Gli studenti interessati devono presentare
all’Ufficio Relazioni Internazionali, Via Paganica 21 - 67100 L’Aquila, domanda di partecipazione alla
selezione entro e non oltre 15 gg. dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo.
Gli studenti dovranno sostenere una prova preliminare di selezione presso questa università per verificare il
livello di conoscenza dell’inglese e per accertare il possesso dei requisiti necessari per la frequenza di tale corso.
La selezione consisterà in una prova scritta predisposta e valutata dai responsabili della Wayne State University.
Il numero massimo di studenti ammessi a frequentare il corso è di 20 unità.
Le graduatorie dei vincitori, saranno comunicate per mezzo di affissione all’albo dell’Ufficio Relazioni
Internazionali e pubblicate sul sito internet dell’Università (www.univaq.it).
Al termine del corso gli studenti, superando una prova finale, potranno ottenere il titolo di riconoscimento.
Gli studenti selezionati dovranno provvedere solo alle spese di viaggio e soggiorno presso il Campus.
Entro e non oltre la data di scadenza gli interessati dovranno presentare, presso l'Ufficio Relazioni
Internazionali, la seguente DOCUMENTAZIONE:
 DOMANDA IN CARTA SEMPLICE, indirizzata al Magnifico Rettore, di partecipazione alla selezione
(modulo allegato al presente bando);
 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE CON ESAMI SOSTENUTI (oppure fotocopia completa del libretto
universitario);
 EVENTUALI ALTRI TITOLI, in carta semplice, che il candidato ritenga opportuno presentare.
I Proff. Anna Tozzi (tozzi@univaq.it) e Gianfranco Totani (totani@ing.univaq.it) sono a
disposizione per fornire ulteriori informazioni sulla finalità del corso e modalità di svolgimento del test finale.
L’Aquila, 25.05.2007

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Filippo Del Vecchio

IL RETTORE
Prof. Ferdinando di Orio

MODULO DI DOMANDA
Al Magnifico Rettore
Università degli studi - L'Aquila
Piazza Rivera, 1
67100 L'Aquila
__l__sottoscritt__ _______________________________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________________________ provincia _____ il _______________________,
residente in via/piazza__________________________________________________________________________, n _______,
Città_______________________________________________________ CAP____________ tel.______/________________
tel. cellulare___________________ (eventuale domicilio: via/piazza ______________________________________________
_______________________________________________________, n° _______, Città_______________________________
CAP____________) codice fiscale_________________________________, e-mail______________________________,
matr. n°______________________, iscritt__ all’anno_____ del:

□ Laurea I livello

□ Laurea specialistica a ciclo unico

□ Laurea vecchio ordinamento

□ Master I livello

□ Corso di specializzazione

□ Laurea II livello
□ Master II livello

□ Dottorato di ricerca

in1 ____________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammess___, a partecipare al test di selezione per l’ammissione al corso di preparazione al TOEFL test e conseguire
la relativa certificazione, organizzato (11 luglio-14 agosto 2007) dalla Wayne State University presso il Campus di Gagliano
Aterno, nell’ambito della Convenzione tra la Wayne State University e l’Università degli studi dell’Aquila.
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere a conoscenza di quanto segue:
- l’ammissione al corso è subordinata al superamento di un test
- che le graduatorie dei vincitori saranno comunicate tramite affissione presso l’'Ufficio Relazioni Internazionali (Via
Paganica n.21);
- che non dovrà pagare tasse di iscrizione;
- che le spese di viaggio e di soggiorno presso il campus sono a proprio completo carico;
- che il rilascio della certificazione è subordinata al superamento dell’esame predisposto dal Direttore del English Institute
della Wayne State University;
__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì, che il livello di conoscenza della lingua inglese è
□ di base

□ medio

□ avanzato

__l__ sottoscritt__ allega alla presente:
1) certificato di iscrizione con esami sostenuti, in carta semplice, oppure fotocopia del libretto universitario con gli esami ed il
bollo dell'iscrizione;
2) altri titoli:_____________________________________________________________________________________
L'Aquila, __________________.
In Fede
____________________
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Indicare il nome del corso

