
AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI 

          alla mobilità per lo study visit del progetto "UNITUS ACADEMY STUDENT WEEK" 

 

Target group del progetto: studenti della classe XII - profilo “lingua italiana bilingue/ 

madrelingua”. 

La selezione avverrà il giorno martedì 13 dicembre, ore 12.00, presso il Laboratorio di Lingua 

Italiana, 1° piano. 

Scadenza per la presentazione del dossier dei candidati alla selezione: il giorno 12 dicembre 

presso la segreteria e colloquio motivazionale martedì 13 dicembre 2022, ore 12.00. 

 

Requisiti necessari: 

1. Adeguata conoscenza della lingua italiana e inglese; 

2. Conoscenza delle lingue italiana e inglese al livello B1 e successivi; 

3. Coinvolgimento nei programmi e nelle attività della classe/scuola/Dipartimento di Lingua 

Italiana dell’Istituto; 

4. Partecipazione a incontri e attività di presentazione online dell'offerta formativa, organizzati 

dall'Università degli Studi della Tuscia - UNITUS; 

5. Interesse direttamente dichiarato ad immatricolarsi ad uno specifico corso di studio 

universitario che sia esplicitamente presente nell'offerta formativa dell'Università degli Studi 

della Tuscia - UNITUS; 

6. Disponibilità a sperimentare, condividere e scambiare esperienze; 

7. Predisposizione al confronto, al dialogo e al rispetto di regole e comportamenti adeguati. 

Periodo della Mobilità: dal 27 Febbraio 2023 al 4 marzo 2023_ 2 giorni di viaggio + 4 giorni 

attività 

Paese in cui si svolgerà la mobilità per gli studenti selezionati: Italia, Viterbo Università 

degli Studi della Tuscia – UNITUS 

 

Selezione dei partecipanti alla mobilità 

La selezione dei candidati sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata tra i docenti di 

lingua italiana/ inglese del liceo. 

Criteri di selezione: 

Verranno assegnati fino ad un massimo di 49 punti, per il colloquio motivazionale, così 

distribuiti: 

Competenze linguistiche - 49 p 

a) Adeguata conoscenza della lingua inglese – 20 p 

- Presentazione orale, davanti alla Commissione, della lettera di presentazione in lingua 

inglese; 

b) Adeguata conoscenza della lingua italiana – 25 p 

-Presentazione orale, davanti alla Commissione, della lettera di motivazione in lingua 

italiana; 

* Conoscenza delle competenze linguistiche: 

livello B1: lingua inglese: 0.25p; lingua italiana: 1.25p; 

livello B2: lingua inglese: 0.75p; lingua italiana: 1.75 p. 

 



Verranno assegnati fino ad un massimo di 26 punti per dimostrate competenze socio-

comportamentali/digitali 

Competenze socio-comportamentali/digitali 26 p 

a) Media dell'anno scolastico precedente– 10 p; 

b) Voto per condotta e comportamento nell'anno scolastico precedente – 10 p; 

c) Media in informatica e tecnologie informatiche nell’anno scolastico precedente – 3 p. oppure 

* Certificazione delle competenze digitali – 4p 

d) Certificazione di attività extracurriculari - 2p. (1p per ogni certificato)  

(Volontariato, Sport agonistico, Olimpiadi)   

 

Verranno assegnati fino ad un massimo di 25 punti, per la stesura della lettera di motivazione 

e della lettera di presentazione, così distribuiti: 

- Lettera di presentazione in inglese – 10p. 

Correttezza del linguaggio – 5p 

Coerenza delle idee – 2p. 

Adeguatezza del contenuto – 3p.  

- Lettera di motivazione in italiano – 15p. 

Correttezza del linguaggio – 8p 

Coerenza delle idee – 3p. 

Adeguatezza del contenuto – 4p.  

 

 

Oltre ai criteri sopra citati, la selezione terrà conto dei seguenti principi: qualora le domande di 

partecipazione superino i posti disponibili, verrà creata una graduatoria di riserva sulla quale 

verranno trasferiti tutti gli altri partecipanti con punteggio pari o superiore a 80p. I candidati 

dell'elenco di riserva parteciperanno a tutte le fasi propedeutiche insieme agli altri studenti 

selezionati. 

I partecipanti al progetto completeranno e intraprenderanno quanto segue attraverso una 

dichiarazione firmata da studenti e genitori/tutori: 

● partecipazione a tutti gli incontri preparatori alla mobilità e post-mobilità; 

● l'effettivo movimento in mobilità; 

● accettazione di variazioni di dati e/o di destinazione, che possono divenire intrinseche durante 

la realizzazione del progetto; 

● redazione di una relazione al rientro dalla mobilità, in cui vengono evidenziate le 

competenze/capacità acquisite attraverso le attività ivi svolte; 

● prosecuzione del percorso formativo metodologico attraverso la partecipazione alle attività 

previste dal progetto; 

 

I costi di mobilità degli studenti saranno integralmente coperti dalle borse per la visita studio 

offerte dall’Università di Tuscia. 

A seguito della selezione del gruppo target, per la visita studio saranno previsti 1 o 2 incontri 

con gli studenti e le loro famiglie, incontri coordinati dal docente responsabile e con la 

partecipazione dei docenti accompagnatori. Durante gli incontri con gli studenti selezionati e le 

loro famiglie, i docenti incaricati informeranno e illustreranno le attività previste dal progetto. 



Verranno inoltre specificati i documenti di viaggio necessari per il Paese in cui si svolge la 

mobilità (es. procura di entrambi i genitori/tutori, documenti di identità validi almeno 6 mesi 

dalla data di partenza, ecc.). 

 

Affinché uno studente possa partecipare alla selezione, è necessario: 

1. compilare il modulo di iscrizione alla visita studio; 

2. redigere una lettera di motivazione in lingua italiana; 

3. redigere una lettera di presentazione in lingua inglese; 

4. allegare copia delle certificazioni linguistiche e/o informatiche/ certificato con la media finale 

e con il voto in italiano e/o in informatica e tecnologie informatiche ottenuti nell’anno scolastico 

precedente. 

5.allegare copia di documenti che illustrino la rilevante esperienza extrascolastica (volontariato, 

sport, olimpiadi) 

6. allegare copia del documento di identità  

 

 

Nota bene: 

I certificati di competenza linguistica, se esistenti, verranno valutati con un massimo di 4 punti 

secondo quanto sopraindicato.  
La lettera di motivazione deve seguire le tracce:  

- Le aspettative dei candidati desiderosi di partecipare alla visita studio e al progetto per 

sé 

- L’impatto di tale partecipazione sullo sviluppo personale e professionale del candidato.   

 

        


