
CONVENZIONE DI ATENEO FRA 
“Ud’A” – SICHUAN NORMAL UNIVERSITY, CHENGDU (RPC) 

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 

 

La Convenzione Internazionale di cui in oggetto è stata avviata dal Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 
e il College of International Education (con la collaborazione del College of Liberal Arts) 
della Sichuan Normal University di Chengdu (SNU), Repubblica Popolare Cinese (RPC). 
Coordinatori della convenzione sono il dott. Marco Fumian e il prof. Luca Stirpe. La 
convenzione prevede scambi per un numero di due studenti all’anno, ai quali è concesso di 
frequentare gratuitamente i corsi di lingua e letteratura cinese offerti dalla SNU per la durata 
di un semestre. I corsi frequentati, concordati prima della partenza con il docente italiano, 
possono essere riconosciuti come esami sostenuti a patto che valgano complessivamente 
almeno 9 CFU e previa esibizione di certificato attestante il superamento degli esami 
rilasciato dall’ateneo ospitante. Gli studenti non dovranno inoltre risultare fuori corso. Per 
eventuali informazioni, e per la richiesta del modulo necessario alla domanda di 
partecipazione, gli studenti possono indifferentemente rivolgersi al dott. Fumian 
(m.fumian@unich.it) o al prof. Stirpe (l.stirpe@unich.it). Il programma di scambio si svolge 
secondo le seguenti modalità:  

1 Gli studenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne che intendano 
frequentare i corsi della SNU nel primo semestre dell’anno accademico 2016/17 (settembre 
2016 – gennaio 2017) sono tenuti a compilare la domanda entro l’1 maggio 2016, facendola 
pervenire a uno dei docenti responsabili.  

2 Alla domanda dovrà essere allegato il certificato degli esami sostenuti con i voti conseguiti. 
Gli studenti di Laurea Magistrale dovranno allegare anche il certificato della carriera con 
esami della Laurea Triennale. I risultati saranno verificati mediante colloquio da un’apposita 
commissione che sarà comunicata all’atto dell’accoglimento della domanda. I criteri per la 
selezione dei candidati sono i seguenti: 1) media ponderata degli esami sostenuti; 2) media 
ponderata degli esami sostenuti di lingua e letteratura cinese; 3) numero di esami sostenuti; 
4) numero di lodi. 

3 Gli studenti che risulteranno vincitori riceveranno al loro ritorno, previa domanda corredata 
dei titoli di viaggio, un contributo parziale alle spese di viaggio (volo per e da Chengdu) per 
un ammontare complessivo di 600 euro. L’accesso ai corsi offerti dalla SNU è gratuito, 
mentre le spese di vitto e alloggio sono a carico degli studenti stessi. 

4 Lo studente in partenza per la Cina è tenuto a stipulare un’assicurazione sanitaria valida per 
tutto il periodo di permanenza all’estero, la quale sarà rimborsata, per un ammontare 
complessivo di 150 euro, al rientro dello studente. Si raccomanda agli studenti in partenza di 
munirsi per tempo del passaporto necessario all’espatrio al fine di ottenere tempestivamente 
il visto che dovrà essere richiesto agli uffici consolari della RPC in Italia una volta ricevuta 
la lettera di accettazione da parte della SNU. 


