
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI – PESCARA 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

Il Direttore 
 
 
 

VISTO il testo della Convenzione dell’Università “G. D’Annunzio” con il Nazareth College di Rochester (USA) relativo 
all’a.a. 2013-2014 (allegato al presente bando sotto la lettera “A”) 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle Convenzioni con Università ed Istituzioni Estere; 
 
AVUTO RIGUARDO allo specifico finanziamento assegnato al Dipartimento di Economia dal Senato Accademico nella seduta del 

18.06.2013 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.06.2013 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 – Il Dipartimento di Economia indice la selezione per il conferimento di un contributo per il finanziamento delle spese di viaggio per il 

soggiorno della durata di un semestre presso il Nazareth-College di Rochester (USA) di uno studente iscritto a Corsi di Laurea triennale e 

magistrale afferenti al Dipartimento di Economia. 

 
 
Art. 2 - Condizioni di merito: sono accertate in relazione al numero dei CFU conseguiti a seguito di esami superati e altre attività effettuate ed alla 

loro votazione in trentesimi, nonché al numero di mesi effettivi impiegati nel conseguire detti CFU. I candidati sosterranno inoltre un colloquio in 

lingua inglese, a cura dei docenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne, volto ad accertare la loro effettiva competenza 

linguistica, condizione quest’ultima necessaria ai fini dell’assegnazione del finanziamento. L’assegnazione del finanziamento e il diritto al soggiorno 

sono vincolati alla permanenza della condizione di studente almeno fino al termine del corrente anno 2013 e alla accettazione da parte della sede 

estera. 

 
 
Art. 3 – Il modulo di domanda di partecipazione alla selezione (allegato al presente bando sotto la lettera “B”), debitamente compilato e sottoscritto, 

dovrà essere consegnato entro il giorno 15 ottobre 2013 presso la segreteria del Dipartimento. 

 
 
Art. 4 – Prima della partenza il vincitore si impegna a versare, sul conto in Italia del Nazareth College, un deposito corrispondente alle spese di vitto 

e alloggio per lo studente ospitato, pari a  € 2.000,00, e a stipulare un’assicurazione sanitaria che copra il periodo di permanenza negli U.S.A. 

 
 
Art. 5 - La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore di Dipartimento. Al fine dell’accertamento dei requisiti di merito, di cui al 

precedente art. 2, la Commissione provvederà ad acquisire direttamente dai competenti uffici amministrativi la necessaria documentazione per le 

procedure di controllo di quanto autocertificato dai candidati nelle domande di partecipazione alla selezione. 

 
Art. 6 - Copia del presente bando è affisso all’Albo del Dipartimento disponibile presso la segreteria del Dipartimento e pubblicato sul sito riservato 

agli avvisi pubblici del Dipartimento di Economia (accessibile da http://www.dec.unich.it) 

 
 
 
Pescara, 13 settembre 2013 
 
 
 
 
         Il Direttore del DEc 

                    Prof.  Piergiorgio Landini 

http://www.dec.unich.it/


Allegato “A” 

 

 

 
 

 

CONVENZIONE DI ATENEO  

“Ud’A” – NAZARETH COLLEGE, ROCHESTER, NEW YORK 
 

 

La Convenzione Internazionale fra l’Università “Gabriele d’Annunzio” e il Nazareth College di Rochester, 

New York (U.S.A.) è una Convenzione di Ateneo, alla quale hanno aderito, per l’anno 2013-2014, i seguenti 

Dipartimenti: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (responsabile prof. Carlo Martinez) 

12 posti, Dipartimento di Farmacia (responsabile prof. Nazzareno Re) 2 posti, Dipartimento di Economia 

(responsabile prof. Luca Zarrilli) 1 posto, Dipartimento di Economia Aziendale (responsabile prof. Nick De 

Marco) 1 posto. Essa contempla lo scambio di docenti e studenti delle due Istituzioni. Gli studenti della 

D’Annunzio seguiranno almeno quattro corsi durante il semestre in cui saranno ospiti presso il Nazareth 

College e, al loro ritorno, produrranno la documentazione delle votazioni ottenute, che permetterà il 

riconoscimento degli esami, come fossero stati sostenuti in sede. Durante il loro soggiorno, gli studenti possono 

fare ricerca presso la Biblioteca del Nazareth College, collegata al sistema bibliotecario universitario dello Stato 

di New York. Lo scambio di studenti si svolge secondo le seguenti modalità: 

 

 

1. Gli studenti della “d’Annunzio” che intendano frequentare per un semestre i corsi offerti dal Nazareth 

College di Rochester, sono tenuti a fare domanda entro il 30 Marzo (per il semestre autunnale: agosto-

dicembre) ed entro il 15 Ottobre (per il semestre primaverile: gennaio-maggio).  

 

2. Il modulo per la domanda è disponibile online, presso ogni responsabile di Dipartimento, oppure può 

essere richiesto al prof. Carlo Martinez (Dipartimento di Lingue), o alla prof.ssa Annamaria Cantalini. La 

prof.ssa Cantalini, durante l’anno accademico, riceve gli studenti che desiderino informazioni sulla 

Convenzione e sulle modalità di selezione il mercoledì pomeriggio, dalle h. 16.00 alle 17.30, Aula Dottorandi, 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne.  

 

3. Ogni Dipartimento è responsabile della selezione dei propri candidati. Tutti gli studenti, dopo essere 

stati selezionati dai rispettivi Dipartimenti, sosterranno un colloquio di idoneità richiesto dal Nazareth College e 

svolto dal responsabile del College presso l’UdA, prof.ssa Cantalini, volto ad accertare l’effettiva competenza 

linguistica dei candidati. Tale colloquio è una mera idoneità e non vale come prova per le graduatorie stilate da 

ciascun Dipartimento. La data fissata per il colloquio viene comunicata alla scadenza delle domande.  

 

4. Gli studenti che entreranno nell’elenco dei prescelti per il programma di scambio riceveranno, al loro 

ritorno, previa domanda corredata dei titoli di viaggio, un contributo parziale alle spese di viaggio (volo per 

Rochester, via New York o altro scalo) che oscilla, a seconda dei fondi a disposizione di anno in anno, fra 500 e 

600 euro. Le spese di iscrizione, vitto e alloggio presso il Nazareth College sono a carico del College ospitante; 

in cambio lo studente della D’Annunzio è tenuto, prima della partenza, a versare sul conto in Italia del Nazareth 

College un deposito corrispondente alle spese di vitto e alloggio per lo studente ospitato, pari a € 2.000,00.  

 

5. Lo studente in partenza per il Nazareth College sarà anche tenuto a stipulare un’assicurazione sanitaria 

che copra il periodo di permanenza negli U.S.A. Si raccomanda agli studenti della D’Annunzio di prevedere il 

tempo necessario per ottenere il passaporto valido per l’espatrio e il visto, che dovrà essere richiesto presso 

l’Ambasciata degli Stati Uniti, previa presentazione della lettera di accettazione da parte del Nazareth College. 

 

Si invitano gli studenti selezionati a prendere conoscenza delle norme che regolano la vita 

accademica americana e la vita studentesca on-campus, disponibili al seguente link: 

http://www.naz.edu/student-conduct cliccando su Undergraduate Student Handbook e su Student Conduct 

Code. 

http://www.naz.edu/student-conduct


 

 

 

Allegato “B”                                                                                     

 

 

 

 
 

 

Alla Direzione del Dipartimento di Economia 

Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a __________________  
 

il _________________, residente a _____________________________ prov. _____ 

 

in via ________________________________, tel (fisso+ cell.) _________________,   

 

e-mail: _________________________ regolarmente iscritto/a al ______ anno del  

 

corso di laurea in ___________________________________ nell’anno a. _________ 

 

chiede 

 

di poter partecipare al programma di convenzione universitaria con il Nazareth College di 

Rochester, NY, nel semestre ________________ dell’anno a __________ 

Al tal fine, il/la sottoscritto/a si impegna a versare la somma di Euro 2.000,00 dal momento 

dell’inserimento del proprio nominativo nella graduatoria degli ammessi al 

programma di scambio ed entro 1 settimana prima della partenza. 
 

           In fede 

 

 

Allego il certificato degli esami sostenuti 

 

 

Data ___________ 
 


