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Il presente Bando prevede la selezione di studenti per i seguenti percorsi: 

 

 

   

 

                                                              

Università di Valencia – Università Politecnica di Valencia (Spagna) 

Matematica (LM-40) 

http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-

di-matematica-e-informatica-1 

Scadenza candidature: 26 maggio 2020, ore 12:00 

Vedi scheda specifica nel presente bando 

 Università di Strasburgo (Francia) 

Giurisprudenza (LMG-01) 

www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza    

Scadenza candidature: 20 luglio 2020, ore 12:00 

*ATTENZIONE: la convenzione è in fase di rinnovo formale, pertanto lo scambio è 

subordinato all’approvazione finale della convenzione 

 Università di Granada (Spagna)  

Giurisprudenza (LMG-01) 

www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza    

Scadenza candidature: 20 luglio 2020, ore 12:00 

*ATTENZIONE: la convenzione è in fase di rinnovo formale, pertanto lo scambio è 

subordinato all’approvazione finale della convenzione 

 

 

Università di Regensburg (Germania) 

Lingue e letterature straniere (LM-37)  

www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-

studi-umanistici 

Scadenza candidature: 15 giugno 2020, ore 12:00 

Vedi scheda specifica nel presente bando 

 Università Jean Jaurès - Tolosa (Francia) 

Quaternario, Preistoria e Archeologia (LM-2)  

www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-

studi-umanistici 

Scadenza candidature: 1 giugno 2020, ore 12.00 

Vedi scheda specifica nel presente bando 

http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-matematica-e-informatica-1
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-matematica-e-informatica-1
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-studi-umanistici
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-studi-umanistici
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-studi-umanistici
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-studi-umanistici
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 Università di Cadice  (Spagna) 

Scienze geologiche, Georisorse e Territorio (LM-74) 

http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-

titolo/dipartimenti/dipartimento-di-fisica-e-scienze-della-terra 

Scadenza candidature: 24 agosto 2020 ore 12:00 

Vedi scheda specifica nel presente bando 

 Università di Cordoba (Spagna)  

Scienze Biomolecolari e dell’Evoluzione (LM-6) 

Biotecnologie per l’Ambiente e la Salute (LM-8) 

www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-

scienze-della-vita-e-biotecnologie   

Scadenza candidature: 24 agosto 2020 ore 12:00  

Vedi scheda specifica nel presente bando 

 Pontificia Universidade Catolica do Paranà (Brasile) 

Farmacia  (LM-13) 

http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-

titolo/dipartimenti/dipartimento-di-scienze-della-vita-e-

biotecnologie  

Scadenza candidature: 28 agosto 2020, ore 12:00 

Vedi scheda specifica nel presente bando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimenti/dipartimento-di-fisica-e-scienze-della-terra
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimenti/dipartimento-di-fisica-e-scienze-della-terra
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-scienze-della-vita-e-biotecnologie
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-scienze-della-vita-e-biotecnologie
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimenti/dipartimento-di-scienze-della-vita-e-biotecnologie
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimenti/dipartimento-di-scienze-della-vita-e-biotecnologie
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimenti/dipartimento-di-scienze-della-vita-e-biotecnologie
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ART. 1 - PREMESSA 

1.1 L’Università di Ferrara sottoscrive delle convenzioni con varie università europee e non europee 
per consentire ai propri studenti lo svolgimento di percorsi didattici integrati internazionali che 
porteranno gli studenti partecipanti ad ottenere un doppio titolo di studio, legalmente 
riconosciuto e spendibile in Italia e nel Paese con cui è stata siglata la convenzione.  

1.2 Al termine del percorso formativo integrato internazionale di doppio titolo e dopo aver superato 
le prove di valutazione previste in entrambi gli Atenei, gli studenti conseguiranno due titoli di 
studio: uno presso l’Università di Ferrara e uno presso l’Università partner. 

 

ART. 2 – CANDIDATI AMMISSIBILI 

2.1 L’ammissione alla selezione per il percorso di doppia laurea è riservato a: 

a) studenti regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi di Ferrara; 

b) studenti regolarmente iscritti presso altro Ateneo italiano; 

c) laureati in possesso di un titolo di studio italiano compatibile con i requisiti curricolari e di 
personale preparazione richiesti per l’accesso alla specifica laurea a doppio titolo per cui 
ci si intende candidare; 

d) candidati in possesso di un titolo accademico conseguito presso un Ateneo straniero, 
previa verifica dei requisiti di accesso per la specifica laurea a doppio titolo per cui ci si 
intende candidare: tali studenti dovranno seguire le norme di ammissione e/o 
riconoscimento previste dalla normativa nazionale per l’accesso ai percorsi universitari 
dei cittadini stranieri: consultare la pagina: http://www.unife.it/it/menu-
profilati/international-students  

  

ART. 3 – CRITERI DI AMMISSIONE 

3.1 I criteri di ammissione dei candidati variano a seconda del percorso di doppio titolo a cui si 
intende partecipare. I criteri sono esposti all’interno delle singole schede descrittive dei diversi 
percorsi di doppio titolo presenti nella parte specifica di questo bando (da pag. 10). 

 

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO A DOPPIA LAUREA 
E STATUS DI STUDENTE ERASMUS+ 

4.1 Gli studenti ammessi ai percorsi a doppio titolo regolarizzano l’iscrizione al corso di laurea/di 

laurea magistrale/di laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università di Ferrara e compiono una 

parte del proprio percorso di studi presso l’università straniera in convenzione, come previsto dai 

vari prospetti informativi caricati nelle sezioni web delle lauree a doppio titolo: 

http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo 

4.2 Gli studenti rimarranno iscritti e pagheranno le tasse e i contributi di iscrizione presso l’Università 

di Ferrara e saranno accolti nella sede ospitante secondo le modalità di accoglienza in vigore 

riservate agli studenti internazionali in mobilità e seguendo gli accordi sottoscritti tra le parti per 

svolgere il percorso formativo integrato internazionale a doppia laurea. 

4.3 Tutti gli studenti partecipanti ai programmi di Doppio Titolo che saranno selezionati attraverso il 
presente bando, sono tenuti a produrre la documentazione relativa alla loro mobilità richiesta 
(Learning Agreement prima dell’inizio del soggiorno, Certificazione del periodo di mobilità e 
Transcript of Records al termine del soggiorno). 
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4.4 Gli studenti selezionati per mete rientranti nel programma europeo Erasmus+ nell’ambito della 
azione KA103, che è quella che prevede la mobilità da e verso i “programme countries” (ovvero i 
paesi aderenti al programma) avranno lo status di studenti Erasmus+.  

4.5 Gli studenti che in virtù del presente bando abbiano lo status di cui al precedente punto 4.4, 
dovranno rispettare tutti gli adempimenti previsti da tale programma di scambio europeo e seguono 
le regole applicabili a tutti gli studenti che svolgono mobilità all’interno di tale programma.  

4.6 Lo status di studente Erasmus+ può dare diritto ad una borsa per mobilità Erasmus+, le cui 

modalità di eventuale erogazione vengono specificate all’art. 5 del presente bando. 

4.7 Per i candidati che abbiano già usufruito nel corso di un medesimo ciclo di studio di secondo 

livello (laurea magistrale) di una borsa di studio Erasmus+ (per studio o tirocinio/traineeship), la 

borsa Erasmus+ per Doppio titolo potrà essere erogata solo fino al raggiungimento del limite 

massimo di 12 mensilità di contributo comunitario, previsto dal programma Erasmus+ per ciclo di 

studio.  

4.8 Al termine delle 12 mensilità previste dal programma Erasmus+, ed in ogni caso entro il 30 

settembre 2021 (fine dell’anno accademico 2020/21 ai fini del programma Erasmus+), lo studente 

di doppio diploma vedrà decadere lo status di studente Erasmus+ e di conseguenza non potrà più 

percepire eventuali mensilità aggiuntive di borsa. In tal caso lo studente potrà comunque proseguire 

il periodo di mobilità come studente in doppio diploma, ma senza contributo comunitario. 

4.9 Nel periodo di validità dello status di studente Erasmus+ e di erogazione della borsa di studio 

Erasmus+, lo studente in mobilità non potrà usufruire di altro tipo di finanziamento comunitario 

assegnato per trascorrere un periodo di mobilità all’estero. 

4.10 Lo studente selezionato non può essere domiciliato nel Paese in cui intende effettuare la 

mobilità. 

4.11 Oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, l’aver reso dichiarazioni false 

all’amministrazione universitaria comporta l’esclusione automatica e inappellabile dalla selezione. 

4.12 L’effettivo svolgimento della mobilità è subordinato alla possibilità di realizzazione di viaggi, 

erogazione di borse, accoglienza dalle università partner, che deriveranno sia dall’evoluzione   

dell'emergenza Covid-19 nelle prossime settimane e mesi sia da eventuali indicazioni che a tale 

proposito potranno pervenire da parte della Commissione Europea, l’Agenzia Nazionale Indire, il 

MUR e le autorità italiane competenti. 

 

ART. 5 – CONTRIBUTO DI MOBILITÀ 

5.1 L’assegnazione del contributo comunitario è condizionata alla sottoscrizione di un accordo 

finanziario tra l’Ateneo di Ferrara e l’Agenzia Nazionale Erasmus+, di cui all’Appendice 1. Si fa 

presente che le informazioni riportate nell’Appendice 1 potranno subire successive modifiche e 

integrazioni in seguito alla comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ di nuove 

disposizioni per l’a.a. 2020/2021.  

5.2 L’assegnazione del contributo ministeriale, di cui all’Appendice 1, è altresì subordinata alla 

comunicazione dell’entità del finanziamento ministeriale di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale del 

29 dicembre 2017, n. 1047 “INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI - Fondo 

per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento” per l’anno 2018. 

5.3 Solo per i programmi di doppio titolo in Giurisprudenza (vedi schede specifiche a pag. 14 e 

successive), che prevedono la mobilità su due anni accademici diversi per un totale di 20 mesi, si 

precisa che per l’anno accademico 2021/22 l’erogazione del contributo è ulteriormente condizionato 



7 
 

all’assegnazione del finanziamento nell’ambito del nuovo programma Erasmus+, riprogrammato 

dall’Unione Europea dal 2021 al 2027 e la relativa operazione di rinnovo di tutti gli accordi 

interistituzionali. 

5.4 Si sottolinea che i contributi di mobilità rappresentano soltanto un’integrazione finanziaria 

destinata a coprire parte dei costi derivanti dalla permanenza all’estero e non sono intesi a coprire 

tutte le spese che lo studente dovrà sostenere durante il periodo di mobilità. 

5.5 Inoltre, si fa presente che il contributo NON sarà attribuito automaticamente a tutti gli assegnatari 

di soggiorno ed è strettamente legato all’impegno a svolgere attività didattico-scientifiche all’estero 

per tutto il tempo indicato nel contratto di mobilità. 

5.6 Le borse di mobilità previste nel presente bando che non risulteranno attribuite potranno essere 

riassegnate nell’ordine: 

a. a studenti risultati idonei senza contributo delle medesime graduatorie qualora gli 
assegnatari di borsa rinunciassero alla mobilità entro la data di accettazione prevista di cui 
all’art. 8 del presente bando; 

b.  a studenti risultati idonei senza contributo di altra graduatoria di uno stesso Dipartimento del 
medesimo bando; 

c.  a studenti risultati idonei senza contributo in graduatorie di altri dipartimenti (a partire dalla 
più numerosa) dello stesso bando; 

5.7 Il godimento della borsa è legato all’effettiva partecipazione al progetto e al conseguimento dei 
due titoli finali. In caso di interruzione dello stesso senza giusta motivazione, lo studente sarà tenuto 
alla restituzione della borsa. In particolare: 

5.7.1 Relativamente alla quota comunitaria: 

- in caso di rinuncia entro tre mesi dall’inizio del programma stesso, lo studente è tenuto alla 
restituzione dell’intera borsa percepita; 

- in caso di rinuncia dopo tre mesi dall’inizio del programma stesso, potrà beneficiare di parte della 
borsa in proporzione ai giorni effettivamente trascorsi all’estero. 

5.7.2 Relativamente alla quota ministeriale, dovranno restituire l’intera quota ricevuta se al 

loro rientro non si vedranno convalidato un numero minimo di crediti pari a 6 CFU. 

 

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

6.1 La domanda di candidatura e i relativi allegati (ove richiesti) dovranno essere presentati 

unicamente tramite modulo online presente al link: https://modulistica.unife.it/public/doppi-

titoli/ entro e non oltre le date di scadenza definite per ogni percorso di doppio titolo.  

 

ART. 7 – COLLOQUI DI SELEZIONE 

7.1 I colloqui di selezione saranno svolti da remoto; le istruzioni per collegamento saranno inviate a 
tempo debito agli eventuali candidati.  
7.2 I candidati devono fornire in fase di candidatura i propri contatti (email e numero di telefono) in 
modo che la commissione selezionatrice  possa contattarli per lo svolgimento del colloquio nella 
data e nell’orario indicati nelle successive schede specifiche di ogni singolo percorso. 
7.3 I candidati che non risulteranno reperibili ai contatti da loro forniti in fase di candidatura, nel 
giorno e nell’orario fissato per i colloqui come indicato nel precedente punto 7.2  saranno considerati 
rinunciatari e non potranno essere riammessi alla procedura di selezione di cui al presente bando. 
7.4 Il candidato dovrà caricare – pena l’esclusione – il proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida) nel modulo di candidatura di cui al 
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precedente articolo 6 e il giorno del colloquio dovrà mostrare lo stesso documento di identità 
previamente caricato  
7.5 La presente comunicazione funge da convocazione. Nessun altro avviso verrà inviato. 

 

ART. 8 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE  

8.1 Le graduatorie dei singoli percorsi di laurea a doppio titolo, contenenti gli elenchi dei candidati 
ammessi, con l’indicazione degli eventuali contributi di mobilità concessi, verranno pubblicate nella 
pagina web di ateneo dedicata ai percorsi di doppio titolo, accessibile al seguente link: 
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo  

8.2 Non verrà data alcuna comunicazione scritta o telefonica in merito all’esito della selezione. La 
commissione si riserva il diritto di non assegnare i posti messi a concorso nel caso in cui, a suo 
insindacabile giudizio, i candidati non siano ritenuti sufficientemente qualificati. 

8.3 Gli assegnatari, dovranno comunicare la propria accettazione entro la data indicata nel 

documento di pubblicazione della graduatoria stessa. 

8.4 Per esprimere tale accettazione i candidati selezionati dovranno inviare una e-mail al seguente 

indirizzo: accettazione.outgoing@unife.it avente l’oggetto: “Accettazione DT– denominazione corso 

di studio – denominazione università partner – Selezioni 2020” (Ad esempio: “Accettazione DT– LM 

Lingue e Letterature Straniere – Regensburg-Selezioni 2020”) 

8.5 I candidati che non faranno avere la propria accettazione entro i termini prima citati saranno 

considerati rinunciatari. 

ART. 9 – IMMATRICOLAZIONE 

9.1 I candidati selezionati che al momento della selezione non risultassero ancora regolarmente 
iscritti all’Università di Ferrara, dovranno perfezionare la propria immatricolazione al corso di 
laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico prima della partenza per la destinazione di 
doppio titolo assegnata. Fino a quel momento saranno ammessi ai percorsi di doppia laurea sotto 
condizione.  

9.2 I vincitori che rispettino la prescrizione dell’articolo 9.1 saranno considerati RINUNCIATARI. 

  

ART. 10 - STUDENTI ERASMUS CON DISABILITÀ 

10.1 Ogni anno la Commissione Europea mette a disposizione fondi aggiuntivi destinati a favorire la 

partecipazione al programma Erasmus + degli studenti con disabilità (spese mediche, di viaggio, per 

assistenza e accompagnatore, ecc.). Gli studenti selezionati, interessati all’ottenimento di tali fondi, 

sono pregati di rivolgersi all’Ufficio Internazionalizzazione e all’Ufficio Coordinamento Politiche pari 

opportunità e disabilità. Per ulteriori informazioni consultare: 

http://www.unife.it/it/inter/erasmus/special-needs 

 

Art. 11 - TEST DI CONOSCENZA LINGUISTICA E CORSI DI LINGUA 

11.1 Ogni studente beneficiario di contributo di mobilità Erasmus+ dovrà obbligatoriamente 

sostenere, prima della partenza e al suo rientro, un test gratuito di conoscenza linguistica tramite la 

piattaforma on line OLS (Online Linguistic Support). L’Ufficio Internazionalizzazione provvederà ad 

inviare allo studente vincitore di destinazione il link per accedere al test corrispondente alla lingua 

del Paese nel quale svolgerà la mobilità. Nel caso in cui, per motivi legati ai corsi che verranno 

frequentati, si intenda sostenere il test in una lingua diversa (qualora la lingua veicolare di erogazione 

http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo


9 
 

della didattica presso l’ateneo ospitante sia diversa da quella del paese) sarà cura dello studente 

informare tempestivamente l’Ufficio.  

11.2 Il mancato sostenimento dei suddetti test linguistici impedirà all’Ufficio Internazionalizzazione 

di procedere al pagamento del contributo di mobilità. 

11.3 Il livello di conoscenza linguistica risultante dal test OLS non ha valenza di certificato di lingua 

e non è pertanto garantito che venga accettato dagli atenei ospitanti che richiedono eventuali 

certificazioni internazionali di livello. 

 

ART. 12 - ASSISTENZA SANITARIA E ASSICURAZIONI 

12.1 Per la copertura assicurativa sanitaria durante il soggiorno all’estero in Paesi dell'Unione 
Europea, in linea generale è sufficiente portare con sé la Tessera Europea di Assistenza Malattia 
(TEAM) rilasciata dal Ministero della Salute.  

12.2 Nelle tasse pagate dagli studenti è compresa anche la copertura assicurativa sugli infortuni e 
l’assicurazione di responsabilità civile che è valida anche per chi si reca all’estero. Per maggiori 
informazioni sulla copertura assicurativa all’estero consultare il sito dell’università: 
http://ateneo.unife.it/ufficio-sicurezza-ambiente/infortuni/infortuni-studenti 

http://ateneo.unife.it/ripartizione-gare-patrimonio/ufficio-gare/servizi-assicurativi/responsabilita-
civile 

12.3 Le suddette assicurazioni di cui ai punti 12.1 e 12.2 riguardano solo i sinistri avvenuti durante 
le attività formative e/o di tirocinio. È quindi consigliabile sottoscrivere un’assicurazione privata che 
copra gli infortuni non connessi all’attività di studio.  

 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

13.1 I dati personali sono trattati con strumenti informatici e su supporti cartacei nel rispetto delle 

misure adeguate di sicurezza ai sensi e nel rispetto del Regolamento Comunitario 679/2016. La 

gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono su server ubicati all’interno 

dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-

amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati 

personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento 

a norma dell’art. 28 del GDPR. 

ART. 14 – INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per informazioni contattare l’Ufficio Internazionalizzazione all’email outgoing.mobility@unife.it  o, in 

alternativa, telefonare ai recapiti telefonici dell’ufficio internazionalizzazione 

https://servizi.unife.it/rubrica/strutture/300616  nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle ore 

12.00 

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

15.1 La responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, è la Dott.ssa 

Laura Poddi - Ufficio Internazionalizzazione – Università degli Studi di Ferrara, Via Saragat, 1 - 

44122 Ferrara. 

 

 

 

 

https://servizi.unife.it/rubrica/strutture/300616
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Università di Valencia (Spagna) – Università 

Politecnica di Valencia (Spagna) 

Matematica 

(LM-40) 

Prospetto informativo: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-

doppio-titolo/mate/matematica-1 

Candidatura online: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/ 

Scadenza delle candidature: 26 maggio 2020, ore 12:00 

Colloqui selettivi: in modalità telematica il giorno 28 maggio alle ore 15.00 

Graduatoria: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo 

Mobilità: 11 mesi 

Secondo titolo conferito: Máster Universitario en Investigación Matemática conjunto entre la 

Universitat de València y la Universitat Politècnica de València 

 

Art. 1 - Posti disponibili 

1.1 Il presente Bando regola la selezione di n. 3 studenti da ammettere al percorso formativo 

internazionale di doppio titolo, di cui i primi 2 in ordine di graduatoria riceveranno il relativo 

contributo di mobilità. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

2.1 I candidati ammissibili alla selezione normata dal presente bando sono: 

 studenti che si iscriveranno al I anno della Laurea magistrale in Matematica (LM-40) 
per l'a.a. 2020/21 e che intendano partecipare al percorso a doppio titolo durante 
l’a.a. 2020/21. 

2.2 Lo studente deve: 

 conseguire il titolo di laurea di primo livello entro e non oltre  il 20 ottobre 2020 

 se non iscritto,  effettuare le procedure di preiscrizione/ammissione e regolarizzare 
l’immatricolazione alla laurea magistrale LM-40 entro e non oltre il 20 ottobre 2020, 
seguendo le indicazioni riportate al seguente sito web: 
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazione-a-corsi-di-
laurea-magistrale-non-a-ciclo-unico   

http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo/mate/matematica-1
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo/mate/matematica-1
https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazione-a-corsi-di-laurea-magistrale-non-a-ciclo-unico
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazione-a-corsi-di-laurea-magistrale-non-a-ciclo-unico
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Gli studenti che intendano partecipare al presente bando devono possedere una buona 

conoscenza della lingua spagnola. 

 

Art. 3 - Candidature 

3.1 Lo studente potrà candidarsi a questo bando esclusivamente tramite la compilazione 
del modulo di candidatura online presente al seguente link: 
https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

. 

 

Art. 4 - Criteri di selezione 

4.1 La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:  

4.1.1 Valutazione del merito universitario (in base al voto della laurea triennale) (*vedere 

anche punto 4.4) 

4.1.2 Conoscenza della lingua spagnola (in base a certificazioni o esami sostenuti o 

colloquio orale)  

4.1.3 Colloquio motivazionale  

  

 4.2 La graduatoria, espressa in sessantesimi, sarà elaborata secondo i seguenti criteri:  

  

Merito  fino a 25 punti  

Conoscenza lingua spagnola  fino a 10 punti  

Colloquio motivazionale  fino a 25 punti  

  

  

4.3 Il punteggio inerente il merito sarà calcolato secondo la tabella seguente:  

  

Voto di laurea (LT)  Punti  

fino a 90  9  

91-95  11  

96-100  14  

101-104  17  
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105  19  

106  20  

107  21  

108  22  

109  23  

110  24  

110 e lode  25  

  

4.4 Per gli studenti non ancora in possesso del titolo di laurea triennale al momento della 
selezione, si utilizza ugualmente la tabella precedente considerando, al posto del voto di 
laurea, la media pesata, espressa in centodecimi, degli esami sostenuti entro la data di 
scadenza del bando.  

  

4.5 Il punteggio minimo previsto per l’ammissione è di 35 punti.  

  

4.6 In caso di rinuncia o non accettazione di un beneficiario, il posto sarà assegnato al 

candidato che segue nella lista degli idonei, se in tempo utile per la partecipazione al programma. 

Nel caso in cui uno o più candidati ottengano lo stesso punteggio avrà la priorità chi abbia 

riportato il voto più alto sulla conoscenza della lingua spagnola; nel caso di ulteriore parità 

verrà scelto il candidato più giovane. 
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Università di Strasburgo 

(Francia)  

Giurisprudenza (LMG-01) 

*ATTENZIONE: la 

convenzione è in fase di 

rinnovo formale, pertanto lo 

scambio è subordinato 

all’approvazione finale della 

convenzione 

Prospetto informativo: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-

doppio-titolo 

Candidatura online: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

Scadenza delle candidature: 20 luglio 2020, ore 12:00 

Colloqui selettivi: in modalità telematica il giorno 27 luglio 2019 ore 10.30  

Graduatoria: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo 

Mobilità: 20 mesi 

Secondo titolo conferito: Master droit, économie, gestion 

 

Art. 1 - Posti disponibili 

1.1 Il presente Bando regola la selezione di n. 5 studenti da ammettere al percorso formativo 

internazionale di doppio titolo, di cui i primi 2 in ordine di graduatoria riceveranno il relativo contributo 

di mobilità con fondi comunitari (ERASMUS+) ed eventuale contributo ministeriale con fondi MUR, 

condizionatamente a quanto stabilito nell’art. 5 della parte generale del presente bando 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

2.1 L’ammissione alla selezione per la partecipazione al percorso di doppia laurea è riservato agli 

studenti che: 

a) risultino regolarmente iscritti al 1° anno di corso della Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (LMG 01) presso l’Università degli Studi di Ferrara (sede di Ferrara o sede 
di Rovigo); 

b) abbiano sostenuto esami per un minimo di 24 CFU, compresi quelli di Diritto Costituzionale 
o, in alternativa, di Istituzioni di Diritto Privato entro il 25 Luglio 2020. 

 

Art. 3 - Criteri di selezione  

3.1 La selezione dei candidati verrà operata tenendo conto del merito accademico e della 

motivazione personale tramite colloquio motivazionale. 

3.2 La graduatoria, espressa in centesimi, sarà elaborata secondo i seguenti criteri: 

- Merito       fino a 60 punti 

- Motivazione       fino a 40 punti 

3.3 Sono comunque esclusi i candidati che otterranno un punteggio inferiore a 24/40 nel colloquio 

motivazionale. 

 

http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
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3.4 Il punteggio inerente il merito, secondo la media ponderata rispetto al numero dei crediti maturati 

alla data del 25 luglio 2020 sarà calcolato secondo la tabella seguente: 

Merito Punti 

18-18,99 10 

19-19,99 13 

20-20,99 17 

21-21,99 20 

22-22,99 23 

23-23,99 26 

24-24,99 30 

25-25,99 33 

26-26,99 36 

27-27,99 45 

28-28,99 50 

29 55 

30 60 

 

 

4.4 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria dei candidati idonei 
espressa in centesimi.  

4.5 In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario, il posto sarà assegnato al candidato che 
segue nella lista degli idonei.  

4.6 Nel caso in cui uno o più candidati ottengano lo stesso punteggio avrà la priorità chi abbia la 
migliore media ponderata ed in caso di stessa media ponderata, precederà il candidato più giovane.  

4.7 I candidati classificatisi vincitori dovranno essere in regola con il pagamento delle rate scadute 
delle tasse universitarie.  

4.8 Condizione per l’effettiva partenza verso l’Università di Strasburgo è la presentazione all’Ufficio 
Internazionalizzazione di un certificato di conoscenza della lingua francese (almeno di livello B2 
nel quadro europeo di riferimento per le lingue). 

Art. 4 - Candidature 

4.1 Lo studente potrà candidarsi a questo bando esclusivamente tramite la compilazione del modulo 
di candidatura online presente al seguente link: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

4.2 Sarà possibile candidarsi fino al 20 Luglio 2020, ore 12:00.  
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Università di Granada (Spagna)  

Giurisprudenza (LMG-01) 

 

*ATTENZIONE:  

la convenzione con 

l’Universidad de Granada è 

in fase di rinnovo pertanto lo 

scambio è subordinato 

all’effettivo rinnovo della 

stessa 

 

Prospetto informativo: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-

doppio-titolo 

Candidatura online: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

Scadenza delle candidature: 20 luglio 2020, ore 12:00 

Colloqui selettivi: in modalità telematica il giorno 27 luglio 2019 ore 10.30  

Graduatoria: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo 

Mobilità: 20 mesi 

Secondo titolo conferito: Grado en Derecho 

 

 

Art. 1 - Posti disponibili 

1.1 Il presente Bando regola la selezione di n. 4 studenti da ammettere al percorso formativo 

internazionale di doppio titolo, di cui i primi 2 in ordine di graduatoria riceveranno il relativo contributo 

di mobilità con fondi comunitari (ERASMUS+) ed eventuale contributo ministeriale con fondi MIUR, 

condizionatamente a quanto stabilito nell’art. 5 della parte generale del presente bando. 

 

Art. 2 – Candidati ammissibili 

2.1 L’ammissione alla selezione per la partecipazione al percorso di doppia laurea è riservato agli 

studenti che: 

a) risultino regolarmente iscritti al 1° anno di corso della Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (LMG 01) presso l’Università degli Studi di Ferrara (sede di Ferrara o sede 
di Rovigo); 

b) abbiano sostenuto esami per un minimo di 24 CFU, compresi quelli di Diritto Costituzionale 
o, in alternativa, di Istituzioni di Diritto Privato entro il 25 Luglio 2020 

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

 

3.1 La selezione dei candidati verrà operata tenendo conto del merito accademico e della 

motivazione personale tramite colloquio motivazionale. 

3.2 La graduatoria, espressa in centesimi, sarà elaborata secondo i seguenti criteri: 

http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
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- Merito       fino a 60 punti 

- Motivazione       fino a 40 punti 

3.3 Verranno comunque esclusi i candidati che otterranno un punteggio inferiore a 24/40 nel 

colloquio motivazionale. 

 

3.4 Il punteggio inerente il merito, secondo la media ponderata rispetto al numero dei crediti maturati 

alla data del 25 Luglio 2020 sarà calcolato secondo la tabella seguente: 

 

Merito Punti 

18-18,99 10 

19-19,99 13 

20-20,99 17 

21-21,99 20 

22-22,99 23 

23-23,99 26 

24-24,99 30 

25-25,99 33 

26-26,99 36 

27-27,99 45 

28-28,99 50 

29 55 

30 60 

 

 

3.5 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria dei candidati idonei 
espressa in centesimi.  

3.6 In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario, il posto sarà assegnato al candidato che 
segue nella lista degli idonei. Nel caso in cui uno o più candidati ottengano lo stesso punteggio avrà 
la priorità chi abbia la migliore media ponderata ed in caso di stessa media ponderata, precederà il 
candidato più giovane.  

3.7 I candidati classificatisi vincitori dovranno essere in regola con il pagamento delle rate scadute 
delle tasse universitarie.  
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3.8 Condizioni per l’effettiva partenza verso l’Università di Granada sono la presentazione all’Ufficio 
Internazionalizzazione di un certificato di conoscenza della lingua spagnola (almeno di livello B2 
nel quadro europeo di riferimento per le lingue) e il superamento durante il secondo anno di corso, 
entro la sessione estiva/autunnale dell’esame di Lingua spagnola giuridica (L-LIN/07).  

 

Art. 4 – Candidature 

4.1 Lo studente potrà candidarsi a questo bando esclusivamente tramite la compilazione del modulo 
di candidatura online presente al seguente link: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

4.2 Sarà possibile candidarsi fino al 20 Luglio 2020, ore 12:00. 
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Università di Regensburg (Germania) 

Lingue e letterature straniere  

(LM-37) 

Prospetto informativo: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-

doppio-titolo/stum/lingue 

Candidatura online: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

Scadenza delle candidature: 15 giugno 2020, ore 12:00 

Colloqui selettivi: in modalità telematica il giorno 29 giugno 2020 ore 11.00 

Graduatoria: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo 

Mobilità: 10 mesi 

Secondo titolo conferito: Interkulturelle Europastudien (IKE) 

 

Art. 1 - Posti disponibili 

1.1 Il presente Bando regola la selezione di n. 20 studenti da ammettere al percorso formativo 

internazionale di doppio titolo, di cui i primi 2 in ordine di graduatoria riceveranno il relativo contributo 

di mobilità. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

2.1 Potranno accedere alla selezione gli studenti ammessi alla LM-37 – anche sotto condizione del 

conseguimento del titolo di studio di primo livello entro la Sessione Estiva dell’a.a. 2019/20 (entro 

31 luglio 2020): 

2.1.1 che abbiano maturato non meno di 24 CFU in Lingua tedesca (L-LIN/14) e non meno di 24 

CFU in una seconda lingua straniera, a scelta tra inglese, francese, spagnolo (L-LIN/12 / L-LIN/04 / 

L-LIN/07). 

2.1.2 Sono ammessi anche i candidati non in possesso dei requisiti menzionati sopra ma che 

abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio all’estero o che siano in possesso 

di certificazioni di conoscenze linguistiche che devono essere allegate alla domanda di candidatura. 

La commissione valuterà ogni singolo caso. 

2.1.3 I candidati selezionati che non siano ancora in possesso del titolo di I livello dovranno 

obbligatoriamente conseguirlo entro luglio 2020. 

Art. 3 - Candidature 

3.1 Lo studente potrà candidarsi a questo bando esclusivamente tramite la compilazione del modulo 
di candidatura online presente al seguente link: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

3.2 Sarà possibile candidarsi fino al 15 giugno 2020 ore 12.00. 

 

Art. 4 - Criteri di selezione  

4.1 I criteri di selezione sono i seguenti: 

http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo/stum/lingue
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo/stum/lingue
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
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 Conoscenza della lingua tedesca (in base alla media ponderata dei voti conseguiti per 

insegnamenti di L-LIN/14); 

 Conoscenza di una seconda lingua straniera (in base alla media ponderata dei voti 

conseguiti per insegnamenti di L-LIN/12 / L-LIN/04 / L-LIN/07); 

 Colloquio motivazionale. 

4.2 La graduatoria, espressa in centesimi, sarà elaborata secondo i seguenti criteri: 

- Conoscenza tedesco     fino a 40 punti 

- Conoscenza francese / inglese / spagnolo  fino a 30 punti  

- Motivazione       fino a 30 punti 

4.3 Il punteggio relativo alla conoscenza della lingua tedesca verrà attribuito secondo la tabella 

seguente: 

    Media ponderata dei voti Punti 

    18 – 23,9    5 

    24 – 25,9   10 

    26 – 27,49   15 

    27,5 – 28,49   25 

    28,5 – 29,49   30 

    29,5 – 30   40 

4.4 Il punteggio relativo alla conoscenza della seconda lingua verrà attribuito secondo la tabella 

seguente: 

    Media ponderata dei voti Punti 

    18 – 23,9    1 

    24 – 25,9   5 

    26 – 27, 49   10 

    27,5 – 28,49   15 

    28,5 – 29,49   25 

    29,5 – 30   30 

4.5 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi. 

4.6 In caso di non accettazione o rinuncia di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà assegnato al 

candidato che segue nella lista degli idonei, se in tempo utile per la partecipazione al programma. 

4.7 Nel caso in cui uno o più candidati ottengano lo stesso punteggio avrà la priorità chi abbia la 

media ponderata dei voti di Lingua tedesca più alta; nel caso di ulteriore parità verrà scelto il 

candidato più giovane. 

. 
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 Università di Tolosa Jean Jaurès (Francia) 

Quaternario, Preistoria e Archeologia (LM-2) 

  

Prospetto informativo: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-
doppio-titolo/stum/quaternario 

Candidatura online: : https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

Scadenza delle candidature: 01 giugno 2020, ore 12:00 

Colloqui selettivi: in modalità telematica il giorno 08 giugno 2020 ore 15.00 

Graduatoria: www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-studi-umanistici 

Mobilità: 10 mesi 

Master Mention Archéologie, sciences pour l’archéologie parcours Arts, Sociétés, 

Environnements de la Préhistoire et de la Protohistoire: Europe, Afrique (ASE2P)  

 

Art. 1 - Posti disponibili 

1.1 Il presente Bando regola la selezione di n. 4 studenti da ammettere al percorso formativo 

internazionale di doppio titolo, di cui i primi 2 in ordine di graduatoria riceveranno il relativo contributo 

di mobilità Erasmus+ per l’a.a. 2020/21 più  eventuale integrazione con fondi del bando Vinci. Inoltre 

il 3zo candidato selezionato riceverà un contributo proveniente da fondi del Bando Vinci, assegnati 

dall'Università Italo-francese al Dipartimento di Studi Umanistici. Nel caso in cui si dovessero 

rendere disponibili successivamente ulteriori finanziamenti, anche provenienti dal Dipartimento, 

anche il quarto studente selezionato potrà beneficiare di una borsa per i 10 mesi di mobilità prevista. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

2.1 Potranno accedere alla selezione gli studenti ammessi al Corso di Laurea Magistrale in 

Quaternario, Preistoria e Archeologia LM-2, in possesso di titolo idoneo, con un voto di laurea di 

almeno 95/110, in possesso di conoscenze nell'ambito dell'evoluzione del Quaternario e della storia 

antica, con riferimento ai contenuti della paleontologia, della preistoria e dell'archeologia, con 

apertura nei confronti degli ambiti umanistici, delle metodologie della ricerca e dell'archeometria, con 

basi conoscitive nel campo tecnico-scientifico.  

 

2.2 Si richiedono inoltre allo studente capacità di affrontare i contenuti disciplinari con approccio 

interdisciplinare, conoscenze informatiche, competenze relative alla padronanza di una lingua 

straniera, consapevolezza della attività di campo con riferimento allo scavo 

archeologico/preistorico/paleontologico e/o il survey. 

 

2.3 Qualora lo studente non possegga tutti i requisiti sopra richiesti, la Commissione procederà alla 

verifica della congruità degli studi pregressi e dell'effettiva preparazione culturale del candidato. La 

commissione valuterà ogni singolo caso. 

 

Art. 3 - Candidature 

http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo/stum/quaternario
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo/stum/quaternario
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-studi-umanistici
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3.1 Lo studente potrà candidarsi a questo bando esclusivamente tramite la compilazione del modulo 
di candidatura online presente al seguente link: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

3.2 Sarà possibile candidarsi fino al 01 giugno 2020 ore 12.00. 

 

Art. 4 - Criteri di selezione  

4.1 I criteri di selezione sono i seguenti: 

 Valutazione del merito universitario (in base al voto di laurea di almeno 95/110); 

 Conoscenza della lingua francese; 

 Conoscenza della lingua inglese; 

 Colloquio motivazionale 

 

4.2 La graduatoria, espressa in centesimi, sarà elaborata secondo i seguenti criteri: 

 Merito        fino a 30 punti 

 Conoscenza francese    fino a 30 punti 

 Conoscenza inglese     fino a 20 punti  

 Motivazione       fino a 20 punti 

 

4.3 Il punteggio inerente il merito sarà calcolato secondo la seguente tabella: 

 

    Voto di laurea   Punti 

    95 – 97    5 

    98 – 100     10 

    101 – 105    18 

    106 – 109    25 

    110     28  

    110 e lode    30 

 

4.4 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi. 

4.5 In caso non accettazione o rinuncia di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà assegnato al 

candidato che segue nella lista degli idonei, se in tempo utile per la partecipazione al programma. 

4.6 Nel caso in cui uno o più candidati ottengano lo stesso punteggio avrà la priorità chi abbia la 

media ponderata dei voti di lingua francese più alta; nel caso di ulteriore parità verrà scelto il 

candidato più giovane. 
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Università di Cadice (Spagna)  

Scienze geologiche, Georisorse e Territorio  

(LM-74) 

Prospetto informativo http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-

doppio-titolo/fst/scienze-geologiche-georisorse-territorio  

Candidatura online: : https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

Scadenza delle candidature: 24 agosto 2020 ore 12:00 

Colloqui selettivi: in modalità telematica il giorno 03 settembre alle ore 11.00 

Graduatoria. http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo 

Mobilità: 10 mesi 

Secondo titolo conferito: Master “Gestión Integrada de Áreas Litorales” 

 

Art. 1 - Posti disponibili 

1.1 Il presente Bando regola la selezione di n. 5 studenti da ammettere al percorso formativo 

internazionale di doppio titolo, di cui i primi 2 in ordine di graduatoria riceveranno il relativo contributo 

di mobilità con fondi comunitari (ERASMUS+) ed eventuale contributo ministeriale con fondi MIUR, 

condizionatamente a quanto stabilito nell’art. 5 della parte generale del presente bando. 

Art. 2 – Candidati ammissibili 

2.1 I candidati ammissibili alla selezione sono: 

2.1.1 studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze Geologiche (L-34) presso 

una Università italiana per l’a.a. 2019/20; sono altresì ammessi studenti iscritti al terzo anno 

di un corso di laurea presso una Università italiana per l’a.a. 2019/20 il cui titolo dia accesso 

alla LM-74 presso l’università di Ferrara; 

2.1.2 studenti già iscritti alla Laurea magistrale in Scienze geologiche, georisorse e territorio 

(LM-74) presso l’Università di Ferrara per l’a.a. 2019/20;  

2.1.3 laureati in possesso del Diploma di laurea in Scienze Geologiche (L-34); sono altresì 

ammessi laureati il cui titolo dia accesso alla LM-74 presso l’università di Ferrara 

2.1.4 laureati in possesso di un titolo universitario straniero di primo livello nell’area delle 

Scienze Geologiche o affini il cui titolo dia accesso alla LM 74 presso l’università di Ferrara. 

Art. 3 – Criteri di selezione 

3.1 Il percorso formativo è riservato agli studenti che siano iscritti alla Laurea magistrale in Scienze 

geologiche, georisorse e territorio (LM-74) presso l’Università di Ferrara per l’a.a. 2020/21.  

http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo/fst/scienze-geologiche-georisorse-territorio
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo/fst/scienze-geologiche-georisorse-territorio
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
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3.2 Lo studente pertanto deve: 

3.2.1 conseguire il titolo di laurea di primo livello entro e non oltre il 25 settembre 2020 

3.2.2 se non iscritto,  effettuare le procedure di 

preiscrizione/ammissione/preimmatricolazione e regolarizzare l’immatricolazione alla 

laurea magistrale LM-74 entro il 25 settembre 2020, seguendo le indicazioni riportate al 

seguente sito web: http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi 

   

Art. 4 - Candidature 

4.1 Lo studente potrà candidarsi a questo bando esclusivamente tramite la compilazione del modulo 
di candidatura online presente al seguente link: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

4.2 Sarà possibile candidarsi fino al 24 agosto 2020 ore 12.00. 

 

Art. 5 - Criteri di selezione 

5.1 La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

5.1.1 Valutazione del merito universitario (in base al voto di laurea e/o alla media delle 

votazioni degli esami sostenuti durante il percorso di laurea triennale) 

5.1.2 Conoscenza della lingua  

5.1.3 Colloquio motivazionale  

5.2 La graduatoria, espressa in centesimi, sarà elaborata secondo i seguenti criteri: 

Merito fino a 30 punti 

Conoscenza lingua spagnola fino a 30 punti 

Colloquio motivazionale fino a 40 punti 

 

5.3 Il punteggio inerente il merito sarà calcolato secondo la tabella seguente: 

Voto di laurea Punti 

90-95 5 

96 – 99 10 

100-105 18 

106-109 25 

110 28 

110 con lode 30 

  

 

Media votazioni 
esami sostenuti 

Punti 

18-21 fino a 5 

22-25 da 6 a 10 

26-28 da 11 a 20 

29-30 da 21 a 29 

30 e lode 30 
 

 

http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi
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5.4 Il punteggio relativo alla conoscenza della lingua spagnola verrà attribuito mediante colloquio, 
secondo la tabella seguente: 

 

Conoscenza Punti 

Ottima fino a 30 

Buona fino a 20  

Sufficiente fino a 10 

 

5.5 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi.  

5.6 Precedono in graduatoria gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in 

Scienze geologiche, georisorse e territorio (LM 74) presso l’Università di Ferrara per l’a.a. 2019-20. 

5.7 In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario, il posto sarà assegnato al candidato che 

segue nella lista degli idonei.  

5.8 Nel caso in cui uno o più candidati ottengano lo stesso punteggio avrà la priorità chi abbia 

riportato il voto più alto sulla conoscenza della lingua spagnola; nel caso di ulteriore parità verrà 

scelto il candidato più giovane. 
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Università di Cordoba (Spagna)  

Scienze Biomolecolari e dell’Evoluzione (LM-6) Biotecnologie per 
l’Ambiente e la Salute (LM-8) 

 

Prospetto informativo: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo 

Candidatura online: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  
Scadenza delle candidature: 24 agosto 2020 ore 12:00 

Colloqui selettivi (motivazionale e di lingua): in modalità telematica il giorno 3 settembre 2020 ore 10.30 
Graduatoria http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo 

Mobilità: 10 mesi 

Secondo titolo conferito: Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética (con l’indicazione dello 
specifico percorso seguito presso l’università spagnola). 

 

Art. 1 - Posti disponibili 

1.1 Il presente Bando regola la selezione di n. 5 studenti da ammettere al percorso formativo 

internazionale di doppio titolo, di cui i primi 2 in ordine di graduatoria riceveranno il relativo 

contributo di mobilità. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

2.1 I candidati ammissibili alla selezione normata dal presente bando sono studenti che si 

iscriveranno al I anno della Laurea magistrale in Scienze Biomolecolari e dell’Evoluzione o della 

Laurea magistrale in Biotecnologie per l’Ambiente e la Salute per l'a.a. 2020/21 e che intendano 

partecipare al percorso a doppio titolo durante l’a.a. 2020/21. 

2.2  Inoltre, i candidati ammissibili alla selezione normata dal bando per la selezione del Doppio titolo 

dell’a.a. 2020/21 devono essere in possesso dei requisiti di accesso previsti per il percorso di 

laurea magistrale di riferimento (LM-6 o LM-8) per l’a.a. 2020/21 e pubblicati sul sito di Ateneo. 

2.3  Gli studenti che intendano partecipare al presente bando devono possedere una buona 

conoscenza della lingua spagnola. 

Art. 3 - Candidature 

3.1 Lo studente potrà candidarsi a questo bando esclusivamente tramite la compilazione del modulo 
di candidatura online presente al seguente link: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

3.2 Sarà possibile candidarsi fino al 24 agosto 2020 ore 12.00. 

3.4 Alla domanda online andranno allegati: 

- Autocertificazione degli esami sostenuti e del conseguimento del titolo di primo livello (solo 
per laureati di altre sedi); 

- Certificato di lingua spagnola e/o inglese in corso di validità (se posseduto). 
 

Art. 4 - Criteri di selezione e graduatoria 

4.1 La graduatoria, espressa in centesimi, sarà elaborata secondo i seguenti criteri: 

- Merito      fino a 25 punti 

http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
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- Conoscenza spagnolo   fino a 30 punti 
- Conoscenza inglese   fino a 20 punti  
- Motivazione     fino a 25 punti 

 

4.2 Il punteggio inerente il merito sarà calcolato secondo la seguente tabella: 

 

Voto di laurea Punti 

95-97 5 

98-100 8 

101-105 15 

106-109 18 

110 23 

110 e lode 25 

 

 

Il punteggio inerente il merito per i candidati che non hanno ancora conseguito la laurea di primo 

livello sarà calcolato in base media delle votazioni degli esami sostenuti durante il percorso di laurea 

triennale. I candidati non ancora in possesso del diploma di LT dovranno pertanto autocertificare la 

propria carriera universitaria pregressa presentando l’elenco degli esami sostenuti, con voto. In 

questo caso il punteggio inerente al merito, verrà calcolato secondo la seguente tabella: 

Media ponderata dei voti Punti 

da 18 ≤ 20,99 5 

da 21 a  ≤ 22,99 9 

da 23 a ≤ 24,99 13 

da 25 a ≤ 26,99 17 

da 27 a ≤ 28,99 21 

da 29 a ≤ 30 25 

 

4.3 Il punteggio relativo alla conoscenza della lingua spagnola verrà attribuito secondo la tabella 

seguente: 

Diploma de Español DELE 
Marco de 

referencia 
Denominación Punti 

Diploma de Español Nivel A1  A1 Acceso 5 

Diploma de Español Nivel A2  A2 Plataforma 10 

Diploma de Español Nivel B1  B1 Umbral 15 

Diploma de Español Nivel B2  B2 Avanzado 20 

Diploma de Español Nivel C1  C1 Dominio Operativo Eficaz 25 

Diploma de Español Nivel C2  C2 Maestría 30 

 

http://diplomas.cervantes.es/informacion/niveles/nivel_a1.html
http://diplomas.cervantes.es/informacion/niveles/nivel_a2.html
http://diplomas.cervantes.es/informacion/niveles/nivel_b1.html
http://diplomas.cervantes.es/informacion/niveles/nivel_b2.html
http://diplomas.cervantes.es/informacion/niveles/nivel_c1.html
http://diplomas.cervantes.es/informacion/niveles/nivel_c2.html
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4.4 Il punteggio relativo alla conoscenza della lingua inglese verrà attribuito secondo la tabella 

seguente: 

BRITISH CAMPUS 
Consiglio 

d'Europa 
Cambridge Univ. (U.C.L.E.S.) Punti 

Elementary A1 (Breakthrough) 
YLE Starters (Young Learners 

English)  
2 

Pre-Intermediate A2 (Waystage) 
YLE Flyers K.E.T. (Key English 

Test) 
4 

Intermediate B1 (Threshold) P.E.T. (Preliminary English Test) 8 

Upper Intermediate/FIRST 

(Independent) 
B2  (Vantage) F.C.E. (First Certificate in English) 12 

Advanced 

C1 (Effective 

Operative 

Proficiency)  

C.A.E. (Cambridge Advanced) 16 

Proficiency (Padronanza) C2 (Mastery) C.P.E. (Cambridge Proficiency) 20 

 

4.5 Il livello di lingua spagnola e/o inglese dei candidati sprovvisti di un certificato idoneo verrà 

verificato direttamente durante il colloquio selettivo. 

 

4.6 Il colloquio sarà finalizzato anche a valutare le motivazioni dei candidati e le loro esperienze 

pregresse. 

 

4.7 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi. 

 

4.8 Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio precederà il candidato più 

giovane di età. In caso di rinuncia o di non accettazione di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà 

assegnato al candidato che segue nella lista degli idonei, se in tempo utile per la partecipazione al 

programma. I candidati che non si presenteranno saranno considerati automaticamente rinunciatari.  
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Pontificia Universidade Catolica do Paranà (Brasile) 

Farmacia (LM-13)  

Prospetto informativo: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-

doppio-titolo/facolta/farma 

Candidatura online: : https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

Scadenza delle candidature: in modalità telematica 28 agosto 2020, ore 12.00 

Colloqui selettivi: 7 Settembre 2020, ore 10.00. 

Graduatoria: http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo 

Mobilità: 3 semestri (ovvero 18 mesi) 

Secondo titolo conferito: Graduação em Farmácia 

 

Art. 1 – Posti disponibili 

1.1 Il presente Bando regola la selezione di n. 5 studenti da ammettere al percorso formativo 
internazionale di doppio titolo, di cui i primi 2 in ordine di graduatoria riceveranno il relativo contributo 
di mobilità unicamente con fondi ministeriali MUR e NON avranno lo status di studente Erasmus+ 
citato nell’articolo 4 della parte comune del presente bando. 

 
 

Art. 2 - Contributo di mobilità  

2.1 Ai 2 studenti ammessi al presente percorso di laurea a doppio titolo risultati assegnatari di 

finanziamento, verrà erogato un contributo di mobilità proveniente da fondi ministeriali (Fondo 

Giovani) che sarà attribuito rispettando le fasce ISEE previste dal fondo MIUR per il sostegno dei 

giovani e favorire la mobilità degli studenti ex DM 976/2014, introdotte dal DM 1047/2017 come 

specificato dalla lettera C dell’appendice al presente bando. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

 
3.1 I candidati ammissibili alla selezione normata dal presente bando sono studenti che si 
iscriveranno al III° anno della Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia per l'a.a. 2020/21 e che 
intendano partecipare al percorso a doppio titolo già a partire del secondo semestre dell l’a.a. 
2020/21 
3.2 Inoltre per la partecipazione al programma di doppio titolo gli studenti  dovranno, PRIMA DELLA 
PARTENZA: 
a) essere in regola con il pagamento delle tasse e i contributi universitari; 
b) acquisire una discreta conoscenza della lingua portoghese. 
 

 

Art. 4  - Candidature 

3.1 Lo studente potrà candidarsi a questo bando esclusivamente tramite la compilazione del modulo 
di candidatura online presente al seguente link: https://modulistica.unife.it/public/doppi-titoli/  

3.2 Sarà possibile candidarsi fino al 28 agosto 2020 ore 12.00. 

 

http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo/facolta/farma
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo/facolta/farma
http://www.unife.it/it/corsi/lauree-in-inglese-e-a-doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
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 Art. 5 -  Criteri di selezione  

 

5.1 I criteri di selezione degli studenti saranno i seguenti: 

a) valutazione del merito universitario; si precisa che i crediti da tenere in considerazione per 
l'attribuzione del punteggio relativo al merito sono quelli registrati in ESSE3 alla data della 
scadenza del bando. 

 

b) colloquio motivazionale, per valutare se il candidato ha un forte interesse verso il percorso 
didattico integrato, tale requisito è alla base del successo nella acquisizione del titolo. 

 

5.2 La graduatoria sarà espressa in centesimi ed elaborata secondo i seguenti punteggi: 

a) merito: fino a 60 punti  
b) motivazione: fino a 40 punti  

 

5.3 Il punteggio inerente il merito (criterio a) sarà calcolato secondo la tabella seguente: 

 

% CREDITI* PUNTI   MEDIA VOTAZIONI* PUNTI 

<25 0  18-20,9 1 

26-50 5  21-22,8 3 

51-70 10   22,9-24.4 6 

70-74 16   24.5-25.9 12 

75-79 20   26-26.9 14 

80-84 24   27-27.9 16 

85-89 30   28-28.9 18 

90-100 40   29-30 20 

 

5.4 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi. 

5.5 In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà assegnato al 

candidato che segue nella lista degli idonei se in tempo utile per la partecipazione al programma. 

5.6 Nel caso in cui uno o più candidati ottengano lo stesso punteggio avrà la priorità il candidato 

più giovane. 
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A) Fondi Comunitari (Borsa ERASMUS) 

La borsa mensile di mobilità con Fondi Comunitari dell’Unione Europea (Borsa ERASMUS+) è 

differenziata come segue sulla base del paese di destinazione: 

Paese Quota mensile 

Comunitaria 

Francia -  Spagna - Germania € 250,00 

L’erogazione della borsa avverrà in 2 tranche (80% della borsa stimata entro il primo mese dalla 

partenza, 20% al rientro dopo la consegna della documentazione in originale e effettuato il 

riconoscimento dei crediti maturati in carriera- almeno 6 CFU). 

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ può in qualsiasi momento comunicare eventuali variazioni in merito 

all’importo delle borse. 

 

B) Fondi Ministeriali (Fondo Giovani) a cofinanziamento delle mete ERASMUS+  

L’integrazione a cofinanziamento delle mete europee previste dal programma Erasmus+ viene 

erogata con fondi ministeriali (Fondo Giovani) e attribuita rispettando le fasce ISEE previste dal 

fondo MIUR per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti ex DM 976/2014, introdotte 

dal DM 1047/2017 come specificato di seguito. 

Farà fede ai fini dell’assegnazione l’ISEEU 2019 che sarà cura dei candidati selezionati far 

pervenire all’Ufficio Internazionalizzazione entro e non oltre l’accettazione del soggiorno di 

studio. 

Fascia ISEEU min. ISEEU max. Eventuale contributo 

mensile ministeriale 

1 0 €  13.000 € 400 € 

2 13.001 € 21.000 € 350 € 

3 21.001 € 26.000 € 300 € 

4 26.001 € 30.000 € 250 € 

5 30-001 € 40.000 € 200 € 

Appendice 1  -  TIPOLOGIE DI FONDI A COPERTURA DEI CONTRIBUTI DI MOBILITÀ 
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6 40.001 € 50.000 € 150 € 

7 50.001 € 1.000.000 € 0 € 

 

L’erogazione della borsa avverrà in 2 tranche (80% della borsa stimata entro il primo mese dalla 

partenza, 20% al rientro). 

*N.B: L’erogazione della borsa ministeriale è subordinata all’avere maturato (e 

conseguentemente riconosciuto in carriera) un numero minimo di crediti pari a 6 CFU.  

Il pagamento del saldo dei contributi di cui al punto A e B, verrà disposto soltanto nel caso in cui il 

riconoscimento delle attività formative svolte all’estero venga deliberato e inserito nel Sistema 

Informatico di Ateneo entro il 30/11/2021. 

L’erogazione del contributo di mobilità è subordinata alla tempestiva e regolare consegna dei 

documenti di fine soggiorno, al sostenimento del secondo test OLS (vedi art. 11) e alla compilazione 

del rapporto narrativo (EU-survey). 

 

C) Fondi Ministeriali (Fondo Giovani) a finanziamento delle mete NON UE 

Il contributo Ministeriale (Fondo Giovani) è attribuito rispettando le fasce ISEE previste dal fondo 

MIUR per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti ex DM 976/2014, introdotte dal 

DM 1047/2017 come specificato di seguito. 

Farà fede ai fini dell’assegnazione l’ISEEU 2019 che sarà cura dei candidati selezionati far 

pervenire all’Ufficio Internazionalizzazione entro e non oltre l’accettazione del soggiorno di 

studio. 

 

ISEEU Quota mensile 

≤ a 30.000 Euro 500 Euro 

> di 30.001 Euro 350 Euro 

 

L’erogazione della borsa avverrà in 2 tranche (80% della borsa stimata entro il primo mese dalla 

partenza, 20% al rientro). 

*N.B: L’erogazione della borsa ministeriale è subordinata all’avere maturato (e 

conseguentemente riconosciuto in carriera) un numero minimo di crediti pari a 6 CFU.  

Il pagamento del saldo dei contributi di cui al punto A e B, verrà disposto soltanto nel caso in cui il 

riconoscimento delle attività formative svolte all’estero venga deliberato e inserito nel Sistema 

Informatico di Ateneo entro il 30/11/2021. 

 

 

 


