
  

 
 
 
 
Presso il Trinity Hall dell’Università di Dublino è disponibile 1 posto 
gratuito per il soggiorno e l'esenzione delle tasse per l'iscrizione ai corsi 
svolti presso il Trinity College della stessa Università, per l'Anno 
Accademico 2019/20. 

A tale posto possono aspirare studenti e neolaureati da non più di sei mesi alla data di scadenza del 
bando, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Pavia, con preferenza per 
coloro i quali siano iscritti ai Corsi di Letterature Europee e Americane (magistrale) e Lingue e Culture 
Moderne (triennale). 

Durante il soggiorno lo studente selezionato avrà la possibilità di seguire i corsi aperti agli studenti 
frequentanti università straniere con cui il Trinity College ha un accordo di scambio.  

Gli aspiranti al soggiorno gratuito (vitto escluso) dovranno far pervenire la domanda in carta libera, in 
plico unico, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di 
Pavia,  Piazza Botta 6. 

ENTRO E NON OLTRE IL 29 Maggio 2019 ORE 12.00 

con una delle seguenti modalità: 

a) Spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Pavia,  Piazza Botta 6 - - 27100 
Pavia; 

b) Consegna a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Studi Umanistici - 
Piazza Botta 6 - 27100 Pavia nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00; 

c) In alternativa alle modalità di cui alle lett.a) e b) la domanda può essere spedita (da indirizzo 
email PEC) attraverso un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo  
umanistici@certunipv.it . L’invio deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza. 

Per il rispetto del termine di presentazione, non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante 
l’invio, ma il timbro del Dipartimento ricevente la domanda ovvero la data di invio della domanda 
di concorso tramite PEC. 

La domanda di cui sopra dovrà recare l'indicazione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza, 
dell'eventuale recapito di Pavia e del recapito telefonico, ed essere corredata dai seguenti documenti: 
a - Circostanziata motivazione del soggiorno; 
b – Autocertificazione contenente l’elenco degli esami sostenuti nel triennio e nel biennio di studi con 
relative votazioni;  
c – Copia dell’attestazione ISEE comprovante il reddito del nucleo familiare, presentata per l’iscrizione 
all’a.a. 2018-19

d - Dichiarazione di un docente che certifichi l'attitudine dell'aspirante e ne dichiari la conoscenza della 
lingua inglese; 

; 
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e- Ogni altro documento o titolo ritenuto utile al fine del concorso. 
Le domande verranno vagliate da una Commissione di docenti all'uopo costituita.  
Il vincitore dovrà raggiungere la sede di studio (Trinity College Dublino, Eire) in tempo utile per 
l'inizio dei corsi del primo semestre. 
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