BANDO PER MOBILITÀ
INTERNAZIONALE
DOPPIO TITOLO – DOUBLE DEGREE

Il presente Bando è composto da 7 articoli e dagli Allegati 1, 2, 3 e 4 che ne costituiscono parte
integrante.
Per una maggiore leggibilità questo documento usa la forma maschile per riferirsi a persone di
entrambi i sessi.

INFORMAZIONI GENERALI
Con la partecipazione al Bando per “Mobilità Internazionale Doppio Titolo - Double Degree (di
seguito Double Degree) gli studenti selezionati potranno ottenere un doppio titolo accademico
conseguito al termine di un programma di studio integrato istituito con un ateneo estero partner
di UNINT. Gli studenti selezionati potranno frequentare una parte del percorso accademico
presso la propria università e una parte presso l’ateneo estero, ottenendo un diploma di laurea in
ognuno dei Paesi di riferimento. Oltre a permettere il conseguimento di un doppio titolo, il
Double Degree consente di caratterizzare il proprio curriculum arricchendolo con un’esperienza
internazionale e di estendere i propri orizzonti accademici e professionali mettendosi in gioco in
diversi contesti culturali.
Art. 1 – Oggetto della selezione
È indetta per l’anno accademico 2019/2020 una selezione per titoli per l’attribuzione di n. 16 posti
per Double Degree, presso le seguenti università partner:
- University of National and World Economy (Sofia)
(8 posti)
- Hanoi University (Hanoi)
(3 posti)
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti nell’AA 2018/2019 con i
requisiti specificati nei seguenti Artt. 2.1, 2.2 e 2.3.
Art. 2.1 – Percorso di laurea magistrale
La selezione è riservata agli studenti iscritti al 1° anno del CdL Magistrale in Economia e
Management Internazionale (LM77), che possono scegliere la destinazione sulla base del proprio
Curriculum di studio e secondo le seguenti indicazioni:
UNINT

Titolo che
conseguiranno
presso l’UNINT

Università partner

Studenti del Curriculum in
Relazioni Internazionali

Laurea Magistrale
Economia e
management
internazionale

Titolo che
conseguiranno
presso l’università
partner
University
of Laurea Magistrale
National and World in International
Economy (Sofia)
Business

Per conseguire il doppio titolo gli studenti selezionati dovranno frequentare il 1° anno di studi
(AA 2018/2019) del CdL Magistrale in Economia e Management Internazionale (LM77) presso la
UNINT e il 2° anno di studi presso una delle due Università partner indicate.
I candidati selezionati dovranno:
• Aver conseguito almeno 48 cfu prima della partenza;
• avere, al momento della partenza, una media pari o superiore a 24/30;
• redigere, alla fine del percorso, una tesi di Laurea Magistrale in lingua inglese e in accordo
con i regolamenti didattici di entrambe le Università;
• infine, per conseguire il titolo, lo studente dovrà discutere la tesi di Laurea Magistrale in
seduta congiunta con docenti di entrambe le Università.
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Gli studenti assegnatari della mobilità dovranno aver versato la retta alla UNINT prima della
partenza.
In caso di partecipazione al bando Erasmus+, lo studente dovrà indicare come unica destinazione
la sede dell’università partner per cui sia risultato assegnatario di un posto Double Degree.
Art. 2.2 – Percorso di laurea triennale
La selezione è riservata agli studenti iscritti al 2° anno del CdL triennale in Economia e
Management d’Impresa (L18):
UNINT

Titolo che
conseguiranno
presso l’UNINT

Università partner

Titolo che
conseguiranno
presso l’università
partner
University Bachelor Degree in
Business
Administration

Studenti del Curriculum in
digital business

Laurea Triennale in
Economia e
management
d’Impresa

Hanoi
(HANU)

Il conseguimento del doppio titolo prevede che gli studenti selezionati frequentino il 1° anno e il
2° anno di studi (AA 2018/2019 e 2019/2020) del CdL triennale in Economia e Management
d’Impresa (L18) in UNINT e il 3° anno di studi presso la Hanoi University.
I candidati selezionati dovranno:
• aver conseguito almeno 141 cfu prima della partenza;
• avere, al momento della partenza, una media pari o superiore a 24/30;
• redigere, alla fine del percorso, una tesi di Laurea Triennale in lingua inglese e in accordo
con i regolamenti didattici di entrambe le Università;
• infine, per conseguire il titolo, lo studente dovrà discutere la tesi di Laurea Triennale in
seduta congiunta con docenti di entrambe le Università.
Gli studenti assegnatari della mobilità dovranno aver versato la retta alla UNINT prima della
partenza.
Art. 2.3 – Requisiti linguistici
Gli studenti selezionati con il presente Bando si impegnano a dimostrare un livello di conoscenza
della lingua inglese pari o superiore al livello B1 del QCER entro il 15 maggio 2019 in una delle
seguenti modalità:
 presentando una certificazione linguistica riconosciuta da UNINT (cfr. Allegato 2)
ottenuta entro i 3 anni precedenti alla data di scadenza della candidatura al presente
Bando;
oppure
 sostenendo, nelle date e orari che verranno comunicati dalle Segreterie studenti, un
colloquio di verifica del livello linguistico con un docente UNINT.
Art. 3 - Costi
La partecipazione al Double Degree prevede per gli studenti selezionati il pagamento di un
contributo per spese amministrative (non incluse nella retta universitaria) pari ad € 500,00 da
versare prima della partenza secondo i tempi e le modalità che verranno comunicate
successivamente dalla Segreteria studenti.
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Tutti i costi relativi a eventuali coperture assicurative integrative, viaggio, vitto e alloggio e ogni
altro costo derivante dalla mobilità saranno a carico dello studente.
Art. 4 – Presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione (Allegato 1) allegata al presente Bando deve essere inoltrata
all’indirizzo e-mail: erasmus@unint.eu entro il giorno 18 novembre 2018.
Tutti i candidati dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:
- lettera motivazionale redatta in lingua inglese;
- per i candidati iscritti a un percorso di laurea magistrale:
o copia del certificato di Laurea Triennale riportante il voto di Laurea e l’elenco
degli esami sostenuti con l’indicazione dei crediti e dei voti o il Diploma
Supplement.
o Gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di Laurea Magistrale elencati all’Art. 2.1 con
“domanda cautelativa” in quanto non ancora laureati per il percorso di laurea
triennale, potranno partecipare al Bando ma saranno valutati solo con
riferimento alla media ponderata dei voti conseguiti nel corso di laurea triennale
(cfr. Art.. 5).
- per i candidati iscritti al percorso di laurea triennale:
o copia del certificato di diploma di maturità riportante il voto conseguito;
o certificato degli esami sostenuti nel primo anno del corso di studi.
Art. 5 – Modalità di svolgimento della selezione e criteri di valutazione
Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione che
attribuirà ad ogni candidato un punteggio e sulla base dei punteggi stilerà una graduatoria. A tal
fine la Commissione prenderà in considerazione:
Per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale:
- voto di laurea triennale (1/2 del punteggio attribuito al candidato);
- media ponderata dei voti conseguiti nel corso di laurea triennale (1/2 del punteggio
attribuito al candidato).
Per gli studenti iscritti al corso di laurea triennale:
- voto di diploma (1/3 del punteggio totale);
- media ponderata degli esami superati nel 1° anno del CdL triennale (1/3 del punteggio
totale);
- numero di crediti conseguiti durante il primo anno del corso di studi (1/3 del punteggio
totale).

Art. 6 – Pubblicazione dell’esito della selezione e accettazione da parte dei candidati
Le graduatorie provvisorie, redatte sulla base dei criteri elencati all’art. 5, saranno pubblicate
entro martedì 20 novembre 2018.
Entro giovedì 22 novembre 2018, i candidati non selezionati avranno la possibilità di presentare
eventuali motivate istanze di revisione delle graduatorie inviando una mail all’indirizzo
erasmus@unint.eu. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro venerdì 23 novembre
2018 al seguente link: http://www.unint.eu/it/didattica/double-degree.html.
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Entro martedì 27 novembre 2018:
 tutti i candidati selezionati dovranno, pena l’esclusione dalla graduatoria, far pervenire
via e-mail all’indirizzo erasmus@unint.eu il modulo di accettazione (Allegato 3) della
destinazione loro assegnata.
 tutti i candidati idonei non selezionati dovranno far pervenire entro la stessa scadenza,
all’indirizzo erasmus@unint.eu, pena l’esclusione dalla graduatoria il modulo di
accettazione condizionale (Allegato 4) ai fini dell’eventuale scorrimento della
graduatoria.
Nel caso in cui lo studente selezionato rinunciasse per gravi e giustificati motivi al posto
assegnatogli a seguito dell’accettazione, opportuna Commissione delibererà insindacabilmente
l’eventuale divieto di partecipazione nell’Anno Accademico di riferimento, (A.A. 2019/2020), ad
altro tipo di mobilità internazionale UNINT (UE-Extra-UE, Relazioni Internazionali).
Art. 7 - Trattamento e riservatezza dei dati
Presentando la propria domanda di partecipazione per il presente bando, tutti i candidati
autorizzano UNINT al trattamento dei propri dati personali e alla pubblicazione del proprio nome
e cognome all’interno delle graduatorie provvisorie e definitive.
N.B.: L’UNINT non sarà responsabile nel caso in cui le università partner non attivassero, come
da accordi, i Corsi di Laurea indicati nel presente bando per i Double Degree.

Roma, 14 novembre 2018
Prof. Francisco Matte Bon
Rettore
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