
 
 

 

  
 

Dipartimento di Studi Umanistici  
 

Avviso di selezione per titoli  
Protocollo Applicativo per la Mobilità degli Studenti (PEMS) con l’Università di Groningen 

 
Il Direttore,  

 
preso atto 

della delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, d’ora in avanti DSU, del 7 luglio 
2020, con la quale è stato approvato il Protocollo Applicativo per la Mobilità degli Studenti (PEMS) 
con l’Università di Groningen, d’ora in avanti RUG, allegato al presente Decreto Direttoriale,   

 
considerata, 

la necessità si selezionare n. 10 (dieci) studenti iscritti ad una Laurea Magistrale presso l’Università 
degli Studi di Roma Tre, secondo i criteri e in conformità con quanto indicato dal PEMS e quindi 
permettere di frequentare a distanza, secondo le modalità previste dal RUG, dei corsi indicati 
nell’Accordo.  
 

decreta,  
la pubblicazione del presente avviso di selezione, secondo i seguenti criteri:  
 

Art. 1 
Gli studenti interessati dovranno inviare via mail la domanda di partecipazione 
(laura.iamurri@uniroma3.it - roberto.sgrulloni@uniroma3.it) - indicando in oggetto Avviso di 
selezione – Università di Groningen, entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 31 luglio 2020. Nella 
domanda di selezione, redatta in carta semplice, devono essere chiaramente esplicitati, oltre ai dati 
consueti (nome, cognome, CdSM di appartenenza, Anno di iscrizione, CFU conseguiti, etc) i seguenti 
documenti, che, peraltro, saranno oggetto di valutazione della procedura di selezione:  
ü Lettera di motivazione del candidato; 
ü Certificato e/o autocertificazione degli esami sostenuti per acquisire la Laurea Triennale, 
comprensiva della votazione finale; 
ü Certificazione del livello di conoscenza B-1 della lingua inglese;  
ü Titolo della Tesi di Laurea e/o abstract dell’elaborato finale (in alternativa si può allegare 
l’elaborato completo).  
 

Art. 2 
Il Direttore del Dipartimento, dopo il termine indicato per la consegna delle domande, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, con propria disposizione, nominerà la Commissione 
esaminatrice. La Commissione esaminatrice pubblicherà sul sito del Dipartimento – i risultati della 
valutazione per titoli  https://studiumanistici.uniroma3.it/dipartimento/bandi-e-concorsi/, entro il 5 
agosto 2020.  
 

Art. 3 
I candidati risultati vincitori, che confermeranno la loro disponibilità, a partire dal 10 agosto 2020,  
saranno convocati (anche in modalità a distanza via teams) dalla Prof.ssa Laura Iamurri – Referente 
Accademico del PEMS, per la prevista compilazione dell’Allegato A. Tale allegato sarà inoltrato 



formalmente alla RUG, che prenderà contatti con gli studenti selezionati per definire modalità e 
tempistica della frequenza a distanza. Come previsto dal PEMS i CFU previsti per i corsi indicati 
dall’All. A, saranno formalmente riconosciuti nel percorso formativo degli studenti selezionati.  
 
Roma, 27 luglio 2020 
 

Il Direttore  
f.to Prof. Manfredi Merluzzi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

PROTOCOLLO APPLICATIVO PER LA MOBILITA’ STUDENTI 

 

Tra il Dipartimento di Studi Umanistici  Università degli Studi Roma Tre  
Referente Accademico (nome, indirizzo, 
telefono, fax, e-mail) 

Prof.ssa Laura Iamurri - Via Ostiense 234 – 
00144 – Roma – tel. +393357463768 – 
laura.iamurri@uniroma3.it 

Referente Amministrativo1 (nome, indirizzo, 
telefono, fax, e-mail) 

Roberto Sgrulloni (Segretario Didattico 
DSU) – Via Ostiense 234 – 00144 – Roma – 
tel. +390657338304 – 
roberto.sgrulloni@uniroma3.it  

e la Facoltà di Arte e Società   Università di Groningen (Paesi Bassi) 

Referente Accademico (nome, indirizzo, 
telefono, fax, e-mail) 

Prof. dr. A.M.A. (Annie) van den Oever – 
Oude Boteringerstraat 23 – 9712 GK 
Groningen – The Netherlands – tel. +31 (0)6 
555 78 296  – a.m.a.van.den.oever@rug.nl 

Referente Amministrativo (nome, indirizzo, 
telefono, fax, e-mail) 

Nadja Zadorina, MA (Research Master 
Coordinator) Faculty of Arts, Graduate 
School for the Humanities GSH, 
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 
9712 EK Groningen, The Netherlands 
Telephone:  
+31 (0)6 5758 2241 
E-mail: n.a.zadorina@rug.nl 

 
Numero studenti 
 Livello  Flussi  Numero Totale 

1° ciclo 2° ciclo 3° ciclo  Da A Studenti Mesi 
No Si No Roma Tre Groningen 10 4* 
No Si No Groningen Roma Tre 10 4* 

 
*I corsi saranno seguiti da remoto (non in presenza).   
 
Requisiti specifici  

Studenti in entrata Studenti in uscita 
Anno di corso / Anno di corso / 
N. esami sostenuti / N. esami sostenuti / 
N. crediti acquisiti 24  N. crediti acquisiti 24 
Eventuali propedeuticità / Eventuali propedeuticità / 
Livello di lingua inglese (Min. B1) B1 Livello di lingua inglese (Min. B1) B1 
Altro / Altro / 

 
Selezione.  

                                                
1 Segretario Didattica del Dipartimento 



Gli studenti, selezionati da commissioni ad hoc istituite dalle facoltà delle due universitài, saranno 
ammessi a svolgere il programma di studio contenuto nel Contratto di Studio (Learning Agreement) 
approvato dalle due parti (allegato A del presente protocollo). 
 
Condizioni di scambio 
Le parti si impegnano a certificare la frequenza ai corsi e il superamento degli esami, a garantire il 
riconoscimento degli studi effettuati presso l’Università ospitante e l’accesso a tutti i servizi offerti 
agli studenti dall‘Ateneo ospitante. Le parti esentano reciprocamente gli studenti dal pagamento di 
qualsiasi tassa di iscrizione, immatricolazione o frequenza relativa ai corsi. Durante il periodo di 
frequenza ai corsi, gli studenti delle due università saranno sottoposti alle disposizioni e ai 
regolamenti vigenti nei rispettivi atenei ospitanti. L’assistenza sanitaria per infortuni e malattia per 
la mobilità studenti sarà assicurata in accordo alle leggi del Paese ospitante e ciascuno dei contraenti 
si impegna ad accertare la presenza di una copertura di base soddisfacente. Qualora l’assistenza 
sanitaria in caso di infortuni o malattia non sia assicurata da appositi accordi internazionali, gli 
studenti di entrambe le università che partecipano alle iniziative previste in questo accordo 
dovranno possedere una adeguata copertura assicurativa per i rischi di malattia o incidente. Le 
spese non specificate in questo accordo ed i costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico degli 
studenti. 
 
Anno Accademico 2020/2021 
 

Università degli Studi Roma Tre     
SSD – Insegnamento Ore CFU Periodo Docente 

ICAR/19 Heritage  36 ore – 6 CFU II Prof.ssa Francesca Geremia 
L-ART/05 History of the theater LM 36 ore – 6 CFU II Docente da definire  
M-STO/04 Media and popular culture  36 ore – 6 CFU II Docente da definire  
SECS-P/08 Sustainability and cultural 
awareness – LM 

54 ore – 9 CFU II Docente da definire  

SECS-P/08 Marketing specialistico  36 ore – 6 CFU II Docente da definire 
SPS/08 Media  36 ore – 6 CFU II Prof.ssa Elisa Giomi  
L-ART/01 - Exploring Digital 
Humanities: the use of Technology, 
Art, Culture and Media in galleries, 
libraries, archives and museums 

36 ore – 6 CFU II Docente da definire  

 
II: Periodo febbraio/maggio 2021  
 

Università di Groningen      
Insegnamento Ore CFU Periodo Docente 

Public Arts Policy in Global Context 36 ore – 5 CFU IB Prof. Quirijn van den Hoogen 
The Grotesque as a Dominant Format 
= Disciplinary Elective I 

36 ore – 5 CFU 
 

IA 
 

Prof.ssa Annie van den Oever 

Cultural Leadership 64 ore – 10 CFU IA =IB Prof.ssa Sara Strandvad 
The Global/Local Cultural Leader 
= Disciplinary Elective I 

36 ore – 5 CFU IB Prof. Johan Kolsteeg 

Theories of Culture and Research in 
the Humanities 

36 ore – 10 CFU IA Prof. Barend van Heusden  

 
Sistema di valutazione dei voti 



In Italia il voto è espresso in trentesimi: il voto minimo è pari a 18 e il voto massimo è pari a 30. Gli 
studenti possono ottenere la "lode" (voto 30 e lode) nel caso in cui la qualità del loro esame sia 
ritenuto eccellente. 
 
Durata, Disdetta, Rinnovo 
Il presente protocollo è valido per l'anno accademico/il seguente periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 
settembre 2021.  
 
Sulla base di una valutazione complessiva degli esiti, esso potrà essere rinnovato per periodi 
successivi. Eventuali variazioni e/o modifiche dovranno comunque essere definite di comune 
accordo per iscritto. 
 
La disdetta da parte di una delle due istituzioni dovrà invece essere comunicata sempre per iscritto 
prima della scadenza, e non dovrà comunque pregiudicare le azioni in corso, sino alla loro 
conclusione. 

 
Il presente protocollo applicativo è redatto in quattro copie, due in lingua italiana e due in lingua 
inglese, ognuna delle quali è da considerarsi autentica. L’allegato A fa parte integrante del presente 
protocollo e sarà compilato dagli studenti interessati allo scambio. Ciascuna Istituzione conserverà 
un esemplare per ciascuna lingua. 
 
Tutte le divergenze d'interpretazione saranno regolate da mutuo consenso.  
 

 
  

Il Direttore del Dipartimento  
di Studi Umanistici  

dell’Università degli Studi Roma Tre 

Il Direttore del Cultural Leadership, 
Faculty of Arts  

dell’Università Groningen 
Prof. Manfredi Merluzzi  

 
 

Prof. Annie van den Oever 

 
 

 
 



  
ALLEGATO A: CONTRATTO DI STUDIO / LEARNING AGREEMENT 

Anno Accademico 2020/2021  
 

Cognome studente  
Nome studente  
Email  
Istituzione di Provenienza  
Paese  
Nr. Matricola Istituzione di Provenienza  
Istituzione di Destinazione  
Paese  
Nr. Matricola Istituzione di Provenienza  
Periodo soggiorno estero  

 
 

Nome del corso 
presso l’istituzione 

ospitante 

Crediti/CFU Codice corso 
presso l’istituzione 

ospitante 

Ambito di studi 
equivalente 

presso 
l’istituzione di 
provenienza 

Crediti/CFU Codice corso 
presso l’istituzione 

provenienza 

      
      
      

 
 

Firma dello studente: Data: 
 

ISTITUZIONE DI PROVENIENZA ISTITUZIONE OSPITANTE 

Con la presente confermiamo che questa proposta 

di programma di studi è approvata.  

 
 
Firma _____________ 

Con la presente confermiamo che questa 

proposta di programma di studi è approvata.  

 

Firma _________ 

DATA: 

 

DATA: 

 
 
 
 

 
                                                


