BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione di 10 borse di studio a copertura parziale delle quote di iscrizione
in tutorato al primo semestre del I anno del Corso di laurea in Lingua e cultura italiana
impartito per via telematica dal Consorzio ICoN (Italian Culture on the Net)

Art. 1
Informazioni generali
È indetto un concorso per l’attribuzione di 10 borse di studio semestrali (periodo di copertura: SETTEMBRE
2019 - FEBBRAIO 2020) del Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana erogato in modalità e-learning dal
Consorzio ICoN per conto delle università socie.
Le borse sono destinate a italiani e stranieri, purché residenti all’estero e in possesso dei requisiti per
l’iscrizione all’Università italiana e sono finalizzate alla frequenza online con tutorato del primo semestre
del primo anno di studi del Corso di Laurea.
I vincitori della borsa otterranno una riduzione del 50% sulla quota semestrale prevista per l’iscrizione in
tutorato. I vincitori dovranno versare una quota di 450 euro (anziché 900 euro) e potranno inoltre usufruire
gratuitamente di un corso on line di italiano ICoN di livello B2 in autoapprendimento.
L’iscrizione a costo ridotto garantirà l’accesso a tutte le risorse didattiche del Corso di Laurea, che saranno
messe a disposizione degli studenti tramite la piattaforma didattica ICoN, il servizio di tutorato e la
possibilità di sostenere un esame per ognuno degli insegnamenti previsti dal piano di studi.
I costi per il collegamento a Internet ed eventuali spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle
prove d’esame saranno a carico degli studenti.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare al concorso i residenti all’estero (italiani e stranieri), in possesso di un titolo che
consenta l’iscrizione al corso di studi (come descritto al seguente link: http://www.iconlaurea.it/it/destinatari).
I candidati non possono essere contemporaneamente iscritti a un’altra Università italiana e devono
possedere una conoscenza avanzata della lingua italiana, da verificare mediante il test di lingua ICoN
presente sulla piattaforma didattica, da effettuare obbligatoriamente durante la procedura di
immatricolazione e candidatura al bando. Il punteggio minimo per l’ammissione è 60/100.

Art. 3
Modalità di partecipazione
I candidati possono presentare domanda di partecipazione on line al concorso da LUNEDI’ 15 LUGLIO fino a
GIOVEDI’ 29 AGOSTO, attraverso il sito www.icon-laurea.it. È necessario registrarsi al sito per poter
effettuare la procedura on line di candidatura alla borsa. Durante la procedura sarà richiesto di effettuare
un test di verifica della conoscenza della lingua italiana: per continuare nella procedura ed effettuare la
candidatura è indispensabile superare il test.
Un riepilogo delle istruzioni su come partecipare al concorso è disponibile sul sito del corso di laurea,
all’indirizzo: http://www.icon-laurea.it/it/borse-di-studio
I candidati riceveranno copia della candidatura all’indirizzo di posta elettronica inserito nel modulo
compilato e sono tenuti a verificare l’esattezza dei dati inseriti, comunicando tempestivamente eventuali
errori alla Segreteria didattica all’indirizzo: infodidattica@italicon.it. I candidati che non riceveranno la
copia della candidatura dovranno contattare subito la Segreteria didattica.
Dopo aver terminato la candidatura on line, i candidati dovranno inviare in formato elettronico, caricandoli
nell’apposita area disponibile sul sito, i seguenti documenti:
1. una fotocopia di un documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità);
2. un dettagliato curriculum vitae et studiorum redatto in lingua italiana;
3. una dichiarazione personale, redatta secondo il modello in allegato BORSE, (disponibile nell’area
Download del sito del Corso di laurea: http://www.icon-laurea.it/sites/www.iconlaurea.it/files/pdf/allegato-borse.pdf) relativa al possesso dei requisiti per essere ammessi al
concorso;
4. una lettera di motivazione di una pagina, in lingua italiana, che sarà valutata anche dal punto di
vista linguistico e al cui interno i candidati dovranno descrivere sia le ragioni generali del loro
interesse verso la lingua e la cultura italiana sia i motivi per cui richiedono una borsa di studio.
Verranno valutati tutti i documenti pervenuti alla segreteria del Consorzio entro GIOVEDI’ 29 AGOSTO
2019.

Art. 4
Graduatorie
Le domande regolarmente presentate e la relativa documentazione saranno valutate da una commissione
interna al Consorzio ICoN, che formulerà la graduatoria sulla base della somma dei punteggi derivati da:
- risultati del test di lingua di cui all’art. 2, purché il risultato ottenuto sia pari o superiore a 60;
- punteggi che verranno assegnati dalla commissione sulle competenze e sulle motivazioni a seguito
dell’esame del curriculum vitae e della lettera di motivazione: da un minimo di 0 a un massimo di 10;
I vincitori delle borse di studio riceveranno per posta elettronica la notifica dell’assegnazione della borsa ai
primi di SETTEMBRE. L’assegnazione sarà segnalata anche nell’area personale dell’utente.

I vincitori dovranno completare l’immatricolazione al Corso di Laurea ed effettuare l’iscrizione al I anno, I
semestre attraverso la procedura on line presente nell’area personale. Per usufruire della borsa e quindi
iscriversi con la riduzione della quota, è necessario pagare la quota di € 450 entro la data di inizio del
semestre, 10 settembre 2019. Coloro che non effettueranno il pagamento entro la data prevista
perderanno il beneficio assegnato.
Tutti i vincitori dovranno inoltre presentare la documentazione necessaria per l’immatricolazione definitiva
così come indicato nel file Procedure, disponibile al seguente link:
http://www.icon-laurea.it/sites/www.icon-laurea.it/files/pdf/procedure.pdf
entro il 10 NOVEMBRE 2019.

Art. 5
Revoca della borsa di studio e altre disposizioni
La borsa di studio sarà confermata solo se lo studente avrà versato la quota di € 450 entro l’inizio del
semestre. In caso contrario, l’iscrizione sarà possibile solo pagando la quota completa.
La borsa potrà essere revocata in ogni momento se saranno accertate la mancata continuità nello studio o
gravi mancanze da parte del beneficiario.
La mancata presentazione della documentazione necessaria per regolarizzare l’immatricolazione entro la
data fissata (10 NOVEMBRE 2019) potrà comportare la revoca della borsa di studio e l’esclusione dal Corso
di laurea.
Ogni beneficiario potrà usufruire della borsa di studio solo per il primo semestre del primo anno di corso.
A partire dal II semestre del I anno coloro che, sostenuti gli esami di fine semestre, rientreranno nei criteri
di merito previsti da ICoN, indicati al seguente link:
http://www.icon-laurea.it/sites/www.icon-laurea.it/files/pdf/criteri-di-merito.pdf
potranno usufruire della riduzione della quota.

Pisa, 18 GIUGNO 2019

Il Presidente del Consorzio ICoN
Prof. Alberto Casadei

