Bando per la selezione di studenti da ammettere a percorsi di laurea
a doppio titolo dell’Università degli Studi di Ferrara a.a. 2018-19
Il presente Bando prevede la selezione di studenti per i seguenti percorsi:
Università di Cranfield (Regno Unito)
Ingegneria Meccanica (LM-33)
www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Scadenza candidature: 23 Marzo 2018, ore 12:00
Vedi pag. 7 del presente bando >>
Università di Aix-Marseille (Francia)
Ingegneria Meccanica (LM-33)
www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Scadenza candidature: 23 Marzo 2018, ore 12:00
Vedi pag. 9 del presente bando >>
*ATTENZIONE: la convenzione e corrispondente piano di studi con Aix Marseille
Université è in fase di aggiornamento pertanto lo scambio è subordinato all’approvazione
finale della convenzione e relativo piano di studi per l’a.a. 2018/19

Ecole Catholique des Arts e Metiers - ECAM Lyon (Francia)
Ingegneria Meccanica (LM-33)
www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Scadenza candidature: 23 Marzo 2018, ore 12:00
Vedi pag. 11 del presente bando >>
Ecole Catholique des Arts e Metiers - ECAM Strasbourg Europe - (Francia)
Ingegneria Meccanica (LM-33)
www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Scadenza candidature: 23 Marzo 2018, ore 12:00
Vedi pag. 13 del presente bando >>
NEW!
Università Paris-Sud (Francia)
Physics (LM-17)
www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-fisica-e-scienze-della-terra
Scadenza candidature: 20 Aprile 2018, ore 12.00
Vedi pag. 15 del presente bando >>
*ATTENZIONE: la convenzione e corrispondente piano di studi con Université Paris Sud
è in fase di aggiornamento pertanto lo scambio è subordinato all’approvazione finale della
convenzione ed relativo piano di studi per l’a.a. 2018/19
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AVVERTENZE GENERALI
PER TUTTI I CANDIDATI

1. I candidati potranno presentare domanda esclusivamente tramite procedura online, accedendo al sito
https://studiare.unife.it/ con le proprie credenziali di accesso (user id e password). Attenzione: gli utenti
non registrati dovranno provvedere previamente alla registrazione sul portale. Istruzioni per la
registrazioni sono presenti su: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/registrazione

2. Per presentare la propria domanda/candidatura, una volta effettuato il login al portale prima citato
(studiare.unife.it) con le proprie credenziali, selezionare dal menù a sinistra la voce “test di
orientamento”, scegliere come tipologia di corso “laurea magistrale” ed infine, dalla “Lista Concorsi”,
selezionare il concorso la cui denominazione inizia con la dicitura “Doppio Titolo…” avendo cura di
selezionare la destinazione/ateneo partner di interesse.

3. Tutti i candidati sono tenuti a rispettare le date di scadenza delle domande online, così come riportato
nella tabella sopra riportata.

4. I prospetti informativi dei singoli percorsi sono presenti all’interno delle pagine web relative alle lauree a
doppio titolo del presente bando.

5. I dettagli relativi ai criteri di selezione, alle date e alle sedi dei colloqui selettivi sono pubblicati all’interno
delle sezioni del bando relative ai singoli percorsi di doppia laurea (a partire da pag. 7).

Albo ufficiale di Ateneo
Repertorio n. 76/2018
Prot n. 44109 del 06/03/2018
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PARTE GENERALE
Art. 1 - Premessa
1.1 L’Università di Ferrara ha sottoscritto 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/studenti/internazionale/ammissione-studenti-stranieri

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 sezioni allegate al presente bando dedicate ai vari percorsi a doppio titolo
(da pag. 7).

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: www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/elenco-doppi-titoli.
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 Gli studenti selezionati avranno altresì lo status di studenti Erasmus+, pertanto dovranno rispettare tutti gli
adempimenti previsti dal programma e produrre la documentazione prevista dallo stesso (Learning Agreement prima
dell’inizio del soggiorno, Certificazione del periodo di mobilità e Transcript of Records al termine del soggiorno).
4.4 Lo status di studente Erasmus+ può dare diritto ad una borsa per mobilità Erasmus+, le cui modalità di eventuale
erogazione vengono specificate nell’art. 5 del presente bando.
4.5 Per i candidati che abbiano già usufruito nel corso del primo anno di corso di 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.
4.6 Al termine delle 12 mensilità previste dal programma Erasmus+, ed in ogni caso entro il 30 settembre 2019 (fine
dell’anno accademico 2018/19 ai fini del programma Erasmus+), lo studente di doppio diploma vedrà decadere lo status
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di studente Erasmus+ e di conseguenza non potrà più percepire eventuali mensilità di borsa. In tal caso lo studente
potrà comunque proseguire il periodo di mobilità come studente in doppio diploma, ma senza il contributo comunitario.
4.7 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.
4.8 Lo studente selezionato non può essere residente nel Paese in cui intende effettuare la mobilità.
4.9 Oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, l’aver reso dichiarazioni false all’amministrazione universitaria
comporta l’esclusione automatica e inappellabile dalla selezione.

Art. 5 – Contributo di mobilità
5.1 Si precisa che, al momento della pubblicazione del presente bando di selezione, l’Ateneo non è al corrente
dell’entità del finanziamento comunitario nè di quello ministeriale, pertanto le quote indicate nella tabella di cui al
successivo punto 5.3 sono solo a titolo informativo. L’attuazione del presente bando è subordinata alla
sottoscrizione di un accordo finanziario tra l’Ateneo di Ferrara e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e all’erogazione 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”.
5.2 Agli studenti ammessi ai percorsi di laurea a doppio titolo e risultanti assegnatari di finanziamento verrà erogato un
contributo di mobilità composto da una quota fissa, pari all’importo del contributo comunitario Erasmus+, e da
un’eventuale quota integrativa. Tali quote saranno finanziate rispettivamente con fondi comunitari e ministeriali. Si
sottolinea che il contributo di mobilità rappresenta soltanto un’integrazione finanziaria destinata a coprire parte dei costi
derivanti dalla permanenza all’estero e non è inteso a coprire tutte le spese che lo studente dovrà sostenere durante il
periodo di mobilità.
5.3 Gli studenti risultanti assegnatari di finanziamento sulla base delle singole graduatorie riceveranno un contributo
dell’importo mensile sotto indicato:
Paese

Regno Unito

Quota
FISSA mensile
(comunitaria)

€ 300,00
€ 250,00

Francia

Eventuale quota INTEGRATIVA mensile
(ministeriale)
erogabile a fronte di convalida di almeno
12 CFU (*)
La quota integrativa mensile potrà arrivare
ad un massimo di € 400,00, indipendentemente
dalla destinazione assegnata, determinata sulla
base dell’ISEE del candidato.
Tale quota integrativa verrà attribuita in base
al finanziamento ministeriale che riceverà
l’ateneo e sulla base di regole stabilite dalla
legge e/o deliberate dal Consiglio di
Amministrazione.

(*) Quota ministeriale: Gli studenti che in base all’ordine della graduatoria definitiva risulteranno anche possibili
assegnatari dell’integrazione ministeriale, avranno diritto al pagamento della stessa solo se al loro rientro si vedranno
convalidato un numero minimo di crediti pari a 12 CFU.
5.3.1 La quota finale mensile complessiva (data dalla somma del contributo comunitario FISSO e dell’eventuale
contributo ministeriale INTEGRATIVO) potrà quindi partire da un minimo di € 250,00 / 300,00 e raggiungere un
massimo di € 650,00 / 700,00.

5.4 L’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali assegnerà i contributi sulla base delle graduatorie definitive degli studenti
selezionati, solamente quando verranno confermati all’ateneo i finanziamenti comunitari e ministeriali.
5.5 Inoltre, si fa presente che il contributo NON viene 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:

4

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 fissa mensile 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 12 CFU.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande ed informazioni
6.1 La domanda di candidatura e i relativi allegati (ove richiesti) dovrà essere presentata unicamente online dal portale
https://studiare.unife.it/ entro e non oltre le date di scadenza definite per ogni percorso di doppio titolo.
6.2 I candidati dovranno accedere al portale studiare.unife.it utilizzando con le proprie credenziali (user id e password).
6.3 Gli utenti non registrati dovranno provvedere alla registrazione sul portale. Istruzioni per effettuare tale registrazioni
sono presenti nella seguente pagina http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/registrazione
6.4 Una volta effettuato il login al portale prima citato (studiare.unife.it) con le proprie credenziali, selezionare dal menù
a sinistra la voce “test di orientamento”, scegliere come tipologia di corso “laurea magistrale” ed infine, dalla “Lista
Concorsi”, selezionare il concorso la cui denominazione inizia con la dicitura “Doppio Titolo…” avendo cura di
selezionare la destinazione/ateneo partner di interesse.
6.5 Per informazioni contattare l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali tramite la piattaforma SOS (http://sos.unife.it)
o, in alternativa, recarsi allo sportello situato in Via Cairoli, 32 nei seguenti orari di apertura al pubblico:
- lunedì e mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30
- martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00
Art. 7– Colloqui di selezione
7.1 I candidati che non si presenteranno ai colloqui di selezione saranno considerati rinunciatari per l’ammissione al
percorso formativo internazionale di doppio titolo di cui al presente bando di selezione.
7.2 I candidati stranieri o i candidati fuori sede al momento della selezione potranno effettuare il colloquio da remoto,
previo accordo.

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 nelle pagine web relative ai singoli
percorsi di doppio titolo. A tali pagine si può avere accesso da questo link: www.unife.it/studenti/internazionale/doppiotitolo/elenco-doppi-titoli
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 (trattasi indicativamente di un termine di circa 15 giorni, a partire della data di
pubblicazione)
8.4 Per esprimere tale accettazione i candidati selezionati dovranno inviare una comunicazione all’Ufficio Mobilità e
Relazioni Internazionali accedendo con le proprie credenziali al sito https://php.unife.it/sos/ e scegliendo dal menù la
voce “Mobilita Internazionale” sottovoce “Doppi Titoli” ed indicando infine nell’oggetto; “Accettazione DT a.a. 18/19 –
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denominazione corso di studio – denominazione università partner” (Ad esempio: “Accettazione DT a.a. 18/19 – LM
Ingegneria Meccanica – ECAM Lyon”)
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 tramite il presente bando, per essere ammessi ai percorsi di doppia laurea dovranno
perfezionare la propria immatricolazione al corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico secondo le
modalità previste e reperibili alla pagina: http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/iscrizioni-e-imm
9.2 I vincitori che entro il termine indicato nella pagina web sopra citata, non avranno perfezionato l’immatricolazione
al corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico, saranno considerati RINUNCIATARI.

Art. 10 - Studenti disabili e status Erasmus+
10.1 Ogni anno la Commissione Europea mette a disposizione fondi aggiuntivi destinati a favorire la partecipazione
al programma Erasmus + degli studenti disabili (spese mediche, di viaggio, per assistenza e accompagnatore, ecc.). Gli
studenti vincitori di un soggiorno, interessati all’ottenimento di tali fondi, sono pregati di rivolgersi all’Ufficio Mobilità e
Relazioni Internazionali.

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). Il mancato sostenimento dei suddetti test linguistici impedirà all’Ufficio Mobilità e Relazioni internazionali di
procedere al pagamento del contributo di mobilità.
11.2 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 certificazione di livello.
11.3 A insindacabile giudizio dell’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali alcuni studenti dovranno seguire un corso
gratuito online di lingua straniera della durata equivalente a quella del contributo di mobilità ottenuto.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali
12.1 I dati personali verranno trattati, anche in forma automatizzata, dall’Università degli Studi di Ferrara, titolare del
trattamento, nel rispetto della legge 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per le finalità
connesse allo svolgimento delle sue attività istituzionali ed, in particolare, per tutti gli adempimenti relativi all’esecuzione
del presente bando e che l’eventuale rifiuto di fornire tali dati avrà come conseguenza l’impossibilità per l’Università di
procedere all’eventuale attribuzione nei propri confronti della suddetta opportunità.

Art. 13 – Responsabile del procedimento
13.1 La responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, è la dott.ssa Elena Delfanti
dell’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti.

Ferrara, 06/03/2018
IL RETTORE
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Università di Cranfield (Regno Unito)
Ingegneria Meccanica (LM-33)
Prospetto informativo: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Candidatura online: https://studiare.unife.it/Home.do
Scadenza delle candidature: 23 Marzo 2018, ore 12:00
Colloqui di selezione: 27 Marzo 2018 ore 14.30, presso il Polo Scientifico e Tecnologico - Via Saragat, 1 - Ferrara Dipartimento di Ingegneria Sala Riunioni 2° piano (piano Rosso)
Graduatoria: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Mobilità: 11 mesi
Secondo titolo conferito: A seconda del percorso, Un Master tra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

MSc in Thermal Power;
MSc in Design of Rotating Machines;
MSc in Advanced Mechanical Engineering;
MSc in Biofuels Process Engineering;
MSc in Energy Systems and Thermal Processes;
MSc in Renewable Energy Engineering;
MSc in Carbon Capture and Transport;
MSc in Process Systems Engineering.

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.
1.2 Dei suddetti 5 studenti selezionati, il primo candidato in graduatoria avrà l’esenzione totale del pagamento delle
tasse universitarie dell’università partner ed avrà altresì lo status di studente Erasmus+ .
1.3 Il secondo candidato ammesso dovrà corrispondere all’Università di Cranfield il 50% delle tasse universitarie
previste dal partner e per tale motivo non potrà usufruire dello status di studente Erasmus+. In questo caso, il contributo
massimo erogabile sarà di 500,00 mese, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 5.3.1 della “Parte Generale” del
presente bando (pag. 4).
1.4 Inoltre, gli ultimi tre candidati in graduatoria dovranno corrispondere al partner le intere tasse universitarie
all’università inglese. Tali candidati potranno fare domanda in loco per eventuali agevolazioni economiche gestite
direttamente dall’università partner e potranno essere altresì finanziati con altre coperture economiche che si dovessero
rendere disponibili successivamente.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
2.1 I candidati ammissibili alla selezione normata dal presente bando sono:
2.1.1 studenti che si iscriveranno al secondo anno della Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica per l'a.a.
2018/19 e che intendano partecipare al percorso a doppio titolo durante l’a.a. 2018/19.
2.2 Gli studenti che intendano partecipare al presente bando non devono certificare alcuna conoscenza della lingua
inglese. Per l’iscrizione presso Cranfield University, sarà però necessario soddisfare i criteri di ammissione stabiliti
presso Cranfield University e riportati al seguente link: https://www.cranfield.ac.uk/study/taught-degrees/entryrequirements
Art. 3 - Candidature
3.1 Lo studente potrà candidarsi a questo bando esclusivamente tramite procedura online, accedendo al sito
https://studiare.unife.it/Home.do con le proprie credenziali di accesso (user id e password). Attenzione: gli utenti non
registrati dovranno provvedere alla previa registrazione sul portale. Istruzioni per effettuare tale registrazioni sono
presenti nella seguente pagina http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/registrazione
3.2 Per presentare la propria domanda/candidatura, una volta effettuato l’accesso al portale prima citato
(studiare.unife.it) con le proprie credenziali, selezionare dal menù a sinistra la voce “test di orientamento”, scegliere la
laurea magistrale di riferimento ed infine il concorso corrispondente al presente progetto di doppio titolo dalla “Lista
Concorsi” .
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3.3 Sarà possibile candidarsi fino al 23 Marzo 2018, ore 12:00
Art. 4 - Criteri di selezione e graduatoria
4.1 La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a) voto di laurea triennale o titolo estero ritenuto equivalente per la ammissione al corso di laurea magistrale
fino a 30 punti
b) media ponderata dei voti degli esami superati alla laurea magistrale
fino a 25 punti
c) crediti ottenuti alla laurea magistrale
fino a 20 punti
d) colloquio motivazionale
fino a 25 punti
Criterio a)
Voto di laurea triennale o titolo estero ritenuto equivalente per
la ammissione al corso di laurea magistrale
<90
90 - 95
96 - 99
100 – 105
106 – 109
110
110 e lode

Punti
2
6
12
20
24
27
30

Criterio b)
Media ponderata dei voti (*)
Nessun esame sostenuto
18-21
21-23
23-25
25-27
27-29
29-30

Punti
0
5
9
13
17
21
25

(*) Si fa presente che la sola indicazione del voto sul libretto cartaceo non fa fede. Non saranno
inoltre conteggiati gli esami sovrannumerari.

Criterio c)
Crediti ottenuti alla Laurea Magistrale
Nessun credito ottenuto
1-6
7-12
13-18

Punti
0
7
14
20

Criterio d)
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le motivazioni dei candidati.
i.

I colloqui motivazionali si terranno il 27 Marzo 2018 ore 14.30, presso la sala riunioni del Dipartimento
di Ingegneria – II piano (piano Rosso) – via Saragat 1, 44122 Ferrara

ii.

Il candidato dovrà presentarsi – pena l’esclusione – munito di documento di riconoscimento in corso di
validità (carta di identità, passaporto, patente di guida).
La presente comunicazione funge da convocazione. Nessun altro avviso verrà inviato.

iii.

4.2 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi.
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 decadenza di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà assegnato al candidato che segue nella lista degli
idonei. I candidati che non si presenteranno al colloquio motivazionale saranno considerati automaticamente
rinunciatari.
4.3 La Commissione nominata provvederà alla stesura della graduatoria in accordo con i criteri riportati sopra.
Il punteggio inerente i criteri b) e c) verrà calcolato in base agli esami superati e regolarmente registrati online entro la
scadenza del presente bando.
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Università di Aix-Marseille (Francia)
Ingegneria Meccanica (LM-33)

*ATTENZIONE:
la
convenzione
e
corrispondente piano di studi con Aix
Marseille
Université
è
in
fase
di
aggiornamento pertanto lo scambio è
subordinato all’approvazione finale della
convenzione e relativo piano di studi per il
2018/19

Prospetto informativo: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Candidatura online: https://studiare.unife.it/Home.do
Scadenza delle candidature: 23 Marzo 2018, ore 12:00
Colloqui selettivi: 27 Marzo 2018 ore 14.30, presso il Polo Scientifico e Tecnologico - Via Saragat, 1 - Ferrara Dipartimento di Ingegneria Sala Riunioni 2° piano (piano Rosso)
Graduatoria: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Mobilità: 11 mesi
Secondo titolo conferito: Master Génie Mécanique

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.
1.2 Gli studenti selezionati assegnatari del prima menzionato contributo avranno altresì lo status di studenti Erasmus+.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
2.1 I candidati ammissibili alla selezione normata dal presente bando sono:
2.1.1 studenti che si iscriveranno al secondo anno della Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica per l'a.a.
2018/19 e che intendano partecipare al percorso a doppio titolo durante l’a.a. 2018/19.
2.2 Gli studenti che intendono partecipare al presente bando devono possedere una conoscenza della lingua francese
sufficiente a intraprendere gli studi presso l’Università di Aix-Marseille.
Art. 3 - Candidature
3.1 Lo studente potrà presentare domanda esclusivamente tramite procedura online, accedendo al sito
https://studiare.unife.it/ con le proprie credenziali di accesso (user id e password). Attenzione: gli utenti non registrati
dovranno provvedere previamente alla registrazione sul portale. Istruzioni per effettuare tale registrazioni sono presenti
nella seguente pagina http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/registrazione

3.2 Per presentare la propria domanda/candidatura, una volta effettuato il login al portale prima citato (studiare.unife.it)
con le proprie credenziali, selezionare dal menù a sinistra la voce “test di orientamento”, scegliere come tipologia di
corso “laurea magistrale” ed infine, dalla “Lista Concorsi”, selezionare il concorso la cui denominazione inizia con la
dicitura “Doppio Titolo…” avendo cura di selezionare la destinazione/ateneo partner di interesse
3.3 Sarà possibile candidarsi fino al 23 Marzo 2018, ore 12:00
Art. 4 - Criteri di selezione
4.1 La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a) voto di laurea triennale o titolo estero ritenuto equivalente per la ammissione al corso di laurea magistrale
fino a 30 punti
b) media ponderata dei voti degli esami superati alla laurea magistrale
fino a 25 punti
c) crediti ottenuti alla laurea magistrale
fino a 20 punti
d) colloquio motivazionale
fino a 25 punti
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Criterio a)
Voto di laurea triennale o titolo estero ritenuto
equivalente per la ammissione al corso di laurea
magistrale
<90
90 - 95
96 - 99
100 – 105
106 – 109
110
110 e lode

Punti

2
6
12
20
24
27
30

Criterio b)
Media ponderata dei voti (*)
Nessun esame sostenuto
18-21
21-23
23-25
25-27
27-29
29-30

Punti
0
5
9
13
17
21
25

(*) Si fa presente che la sola indicazione del voto sul libretto cartaceo non fa fede. Non saranno
inoltre conteggiati gli esami sovrannumerari.

Criterio c)
Crediti ottenuti alla Laurea Magistrale
Nessun credito ottenuto
1-6
7-12
13-18

Punti
0
7
14
20

Criterio d)
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le motivazioni dei candidati.
i.

I colloqui motivazionali si terranno il 27 Marzo 2018 ore 14.30, presso la sala riunioni del Dipartimento
di Ingegneria – II piano (piano Rosso) – via Saragat 1, 44122 Ferrara

ii.

Il candidato dovrà presentarsi – pena l’esclusione – munito di documento di riconoscimento in corso di
validità (carta di identità, passaporto, patente di guida).
La presente comunicazione funge da convocazione. Nessun altro avviso verrà inviato.

iii.

4.2 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi.
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 decadenza di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà assegnato al candidato che segue nella lista degli
idonei. I candidati che non si presenteranno al colloquio motivazionale saranno considerati automaticamente
rinunciatari.
4.3 La Commissione nominata provvederà alla stesura della graduatoria in accordo con i criteri riportati sopra.
Il punteggio inerente i criteri b) e c) verrà calcolato in base agli esami superati e regolarmente registrati online entro la
scadenza del presente bando.
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ECAM Lyon (Francia)
Ingegneria Meccanica
(LM-33)
Prospetto informativo: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Candidatura online: https://studiare.unife.it/
Scadenza delle candidature: 23 Marzo 2018, ore 12:00
Colloqui selettivi: 27 Marzo 2018 ore 14.30, presso il Polo Scientifico e Tecnologico - Via Saragat, 1 - Ferrara Dipartimento di Ingegneria Sala Riunioni 2° piano (piano Rosso)
Graduatoria: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Mobilità: 11 mesi
Secondo titolo conferito: Ingénieur Arts et Métiers ECAM Lyon

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.
1.2 Gli studenti selezionati assegnatari del prima menzionato contributo avranno altresì lo status di studenti Erasmus+.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
2.1 I candidati ammissibili alla selezione normata dal presente bando sono:
2.1.1 studenti che si iscriveranno al secondo anno della Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica per l'a.a.
2018/19 e che intendano partecipare al percorso a doppio titolo durante l’a.a. 2018/19.
2.2 Gli studenti che intendano partecipare al presente bando non devono certificare alcuna conoscenza della lingua
francese. Per l’iscrizione presso ECAM Lyon, gli studenti dovranno però certificare un livello minimo di francese B1.
Art. 3 - Candidature
3.1 Lo studente potrà candidarsi a questo bando esclusivamente tramite procedura online, accedendo al sito
https://studiare.unife.it/Home.do con le proprie credenziali di accesso (user id e password). Attenzione: gli utenti non
registrati dovranno provvedere alla previa registrazione sul portale. Istruzioni per effettuare tale registrazioni sono
presenti nella seguente pagina http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/registrazione

3.2 Per presentare la propria domanda/candidatura, una volta effettuato l’accesso al portale prima citato
(studiare.unife.it) con le proprie credenziali, selezionare dal menù a sinistra la voce “test di orientamento”, scegliere la
laurea magistrale di riferimento ed infine il concorso corrispondente al presente progetto di doppio titolo dalla “Lista
Concorsi” ”.
3.3 Sarà possibile candidarsi fino al 23 marzo 2018 ore 12.00
Art. 4 - Criteri di selezione
4.1 La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a) voto di laurea triennale o titolo estero ritenuto equivalente per la ammissione al corso di laurea magistrale
fino a 30 punti
b) media ponderata dei voti degli esami superati alla laurea magistrale
fino a 25 punti
c) crediti ottenuti alla laurea magistrale
fino a 20 punti
d) colloquio motivazionale
fino a 25 punti
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Criterio a)
Voto di laurea triennale o titolo estero ritenuto
equivalente per la ammissione al corso di laurea
magistrale
<90
90 - 95
96 - 99
100 – 105
106 – 109
110
110 e lode

Punti

2
6
12
20
24
27
30

Criterio b)
Media ponderata dei voti (*)
Nessun esame sostenuto
18-21
21-23
23-25
25-27
27-29
29-30

Punti
0
5
9
13
17
21
25

(*) Si fa presente che la sola indicazione del voto sul libretto cartaceo non fa fede. Non saranno
inoltre conteggiati gli esami sovrannumerari.

Criterio c)
Crediti ottenuti alla Laurea Magistrale
Nessun credito ottenuto
1-6
7-12
13-18

Punti
0
7
14
20

Criterio d)
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le motivazioni dei candidati.
i.

I colloqui motivazionali si terranno il 27 Marzo 2018 ore 14.30, presso la sala riunioni del Dipartimento
di Ingegneria – II piano (piano Rosso) – via Saragat 1, 44122 Ferrara

ii.

Il candidato dovrà presentarsi – pena l’esclusione – munito di documento di riconoscimento in corso di
validità (carta di identità, passaporto, patente di guida).
La presente comunicazione funge da convocazione. Nessun altro avviso verrà inviato.

iii.

4.2 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi.
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 decadenza di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà assegnato al candidato che segue nella lista degli
idonei. I candidati che non si presenteranno al colloquio motivazionale saranno considerati automaticamente
rinunciatari.
4.3 La Commissione nominata provvederà alla stesura della graduatoria in accordo con i criteri riportati sopra.
Il punteggio inerente i criteri b) e c) verrà calcolato in base agli esami superati e regolarmente registrati online entro la
scadenza del presente bando.
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ECAM Strasbourg Europe (Francia)
Ingegneria Meccanica
(LM-33)
Prospetto informativo: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Candidatura online: https://studiare.unife.it/
Scadenza delle candidature: 23 Marzo 2018, ore 12:00
Colloqui selettivi: 27 Marzo 2018 ore 14.30, presso il Polo Scientifico e Tecnologico - Via Saragat, 1 - Ferrara Dipartimento di Ingegneria Sala Riunioni 2° piano (piano Rosso)
Graduatoria: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-ingegneria
Mobilità: 11 mesi
Secondo titolo conferito: Ingénieur Arts et Métiers ECAM Strasbourg Europe

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.
1.2 Gli studenti selezionati assegnatari del prima menzionato contributo avranno altresì lo status di studenti Erasmus+.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
2.1 I candidati ammissibili alla selezione normata dal presente bando sono:
2.1.1 studenti che si iscriveranno al secondo anno della Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica per l'a.a.
2018/19 e che intendano partecipare al percorso a doppio titolo durante l’a.a. 2018/19.
2.2 Gli studenti che intendano partecipare al presente bando non devono certificare alcuna conoscenza della lingua
francese. Per l’iscrizione presso ECAM Strasbourg Europe, gli studenti dovranno però certificare un livello minimo di
francese B1.
Art. 3 - Candidature
3.1 Lo studente potrà presentare domanda esclusivamente tramite procedura online, accedendo al sito
https://studiare.unife.it/ con le proprie credenziali di accesso (user id e password). Attenzione: gli utenti non registrati
dovranno provvedere previamente alla registrazione sul portale. Istruzioni per effettuare tale registrazioni sono presenti
nella seguente pagina http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/registrazione

3.2 Per presentare la propria domanda/candidatura, una volta effettuato il login al portale prima citato (studiare.unife.it)
con le proprie credenziali, selezionare dal menù a sinistra la voce “test di orientamento”, scegliere come tipologia di
corso “laurea magistrale” ed infine, dalla “Lista Concorsi”, selezionare il concorso la cui denominazione inizia con la
dicitura “Doppio Titolo…” avendo cura di selezionare la destinazione/ateneo partner di interesse
3.3 Sarà possibile candidarsi fino al 23 Marzo 2018, ore 12:00
Art. 4 - Criteri di selezione
4.1 La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a) voto di laurea triennale o titolo estero ritenuto equivalente per la ammissione al corso di laurea magistrale
fino a 30 punti
b) media ponderata dei voti degli esami superati alla laurea magistrale
fino a 25 punti
c) crediti ottenuti alla laurea magistrale
fino a 20 punti
d) colloquio motivazionale
fino a 25 punti
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Criterio a)
Voto di laurea triennale o titolo estero ritenuto
equivalente per la ammissione al corso di laurea
magistrale
<90
90 - 95
96 - 99
100 – 105
106 – 109
110
110 e lode

Punti

2
6
12
20
24
27
30

Criterio b)
Media ponderata dei voti (*)
Nessun esame sostenuto
18-21
21-23
23-25
25-27
27-29
29-30

Punti
0
5
9
13
17
21
25

(*) Si fa presente che la sola indicazione del voto sul libretto cartaceo non fa fede. Non saranno
inoltre conteggiati gli esami sovrannumerari.

Criterio c)
Crediti ottenuti alla Laurea Magistrale
Nessun credito ottenuto
1-6
7-12
13-18

Punti
0
7
14
20

Criterio d)
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le motivazioni dei candidati.
i.

I colloqui motivazionali si terranno il 27 Marzo 2018 ore 14.30, presso la sala riunioni del Dipartimento
di Ingegneria – II piano (piano Rosso) – via Saragat 1, 44122 Ferrara

ii.

Il candidato dovrà presentarsi – pena l’esclusione – munito di documento di riconoscimento in corso di
validità (carta di identità, passaporto, patente di guida).
La presente comunicazione funge da convocazione. Nessun altro avviso verrà inviato.

iii.

4.2 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi.
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 decadenza di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà assegnato al candidato che segue nella lista degli
idonei. I candidati che non si presenteranno al colloquio motivazionale saranno considerati automaticamente
rinunciatari.
4.3 La Commissione nominata provvederà alla stesura della graduatoria in accordo con i criteri riportati sopra.
Il punteggio inerente i criteri b) e c) verrà calcolato in base agli esami superati e regolarmente registrati online entro la
scadenza del presente bando.
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*ATTENZIONE:
la
convenzione
e
corrispondente piano di studi con Université
Paris Sud è in fase di aggiornamento
pertanto
lo scambio
è subordinato
all’approvazione finale della convenzione ed
relativo piano di studi per il 2018/19

Università Paris-Sud (Francia)
Physics (LM-17)

Prospetto informativo: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-fisica-e-scienze-della-terra
Candidatura online: https://studiare.unife.it/
Scadenza delle candidature: 20 Aprile 2018, ore 12:00
Colloqui selettivi: 3 Maggio 2018 ore 9.30 presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Via Saragat 1,
44122 Ferrara
Graduatoria: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-fisica-e-scienze-della-terra
Mobilità: 10 mesi
Secondo titolo conferito: Master in Physics

Art. 1 - Posti disponibili
11.1 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.
1.2 Gli studenti selezionati assegnatari del prima menzionato contributo avranno altresì lo status di studenti Erasmus+.
1.3 Nel caso in cui si dovessero rendere disponibili successivamente ulteriori finanziamenti, anche provenienti dal
Dipartimento, gli studenti selezionati potranno beneficiare di un’ulteriore integrazione fino al raggiungimento di euro
500,00 al mese per i 10 mesi di mobilità prevista.
Art. 2 – Criteri di ammissibilità
2.1 I candidati ammissibili alla selezione normata dal presente bando sono:
2.1.1 Studenti che si iscriveranno al I o II anno della Laurea magistrale in Physics per l'a.a. 2018/19 e che
intendano partecipare al percorso a doppio titolo durante l’a.a. 2018/19;
2.2 Gli studenti che intendano partecipare al presente bando devono possedere una buona conoscenza della lingua
inglese o della lingua francese, a seconda della lingua in cui vengono impartiti i corsi che intendano seguire presso
l’Università Parigi Sud.
Art. 3 - Candidature
3.1 Lo studente potrà presentare domanda esclusivamente tramite procedura online, accedendo al sito
https://studiare.unife.it/ con le proprie credenziali di accesso (user id e password). Attenzione: gli utenti non registrati
dovranno provvedere previamente alla registrazione sul portale. Istruzioni per effettuare tale registrazioni sono presenti
nella seguente pagina http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/registrazione

3.4 Per presentare la propria domanda/candidatura, una volta effettuato il login al portale prima citato (studiare.unife.it)
con le proprie credenziali, selezionare dal menù a sinistra la voce “test di orientamento”, scegliere come tipologia di
corso “laurea magistrale” ed infine, dalla “Lista Concorsi”, selezionare il concorso la cui denominazione inizia con la
dicitura “Doppio Titolo…” avendo cura di selezionare la destinazione/ateneo partner di interesse
3.5 Sarà possibile candidarsi fino al 20/04/2018 ore 12:00
3.6 Il candidato laureato dovrà allegare alla domanda online :
a) un curriculum vitae,
b) una lettera di autopresentazione e la proposta di uno o più dei master francesi a cui intende iscriversi, in
ordine di priorità'.
c) Solo i candidati che hanno già conseguito una laurea o che sono iscritti ad un corso di laurea in una sede
universitaria diversa da Ferrara dovranno allegare alla domanda online l’autocertificazione dell'eventuale titolo
accademico già conseguito e/o della lista degli esami superati, con relativi voti e crediti.
Art. 4 - Criteri di selezione
4.1 La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
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a) 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)
b) Colloquio motivazionale
c) Conoscenza della lingua inglese e/o francese a seconda della lingua in cui vengono impartiti i corsi che
si intendono seguire presso l’Università Parigi Sud.

Art. 5 – Graduatoria
5.1 La graduatoria espressa in centesimi, sarà elaborata secondo i seguenti criteri:
a) Merito: fino a punti 30
b) Motivazione: fino a punti 40
c) Conoscenza della lingua francese/inglese : fino a punti 30
5.2 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
18-21
22-25
26-27
28-29
30
30 e lode

Punti
fino a 5
da 6 a 10
da 11 a 20
da 21 a 27
Da 28 a 29
30

5.3 Il punteggio relativo alla conoscenza linguistica verrà attribuito secondo la tabella seguente:
Livello di conoscenza PUNTI
Buono
30
Discreto
20
Sufficiente
15
Scarso
10

5.4 I candidati dovranno presentare l’elenco degli esami sostenuti nella propria carriera universitaria, con voto, e un
curriculum vitae.
5.5 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria espressa in centesimi.
5.6 Per essere ammessi a frequentare il percorso di doppia laurea lo studente dovrà ottenere un punteggio superiore a
70.
5.7 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 decadenza di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà assegnato al candidato che segue nella lista
degli idonei. I candidati che non si presenteranno saranno considerati automaticamente rinunciatari.
Art. 6 – Svolgimento colloquio motivazionale
6.1 Il colloquio, che sarà finalizzato anche a valutare le motivazioni dei candidati e le loro esperienze pregresse, si
svolgerà il 3 Maggio 2018 alle ore 9.30 presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Via Saragat 1, 44122
Ferrara.
6.2 Il candidato dovrà presentarsi – pena l’esclusione – munito di documento di riconoscimento in corso di validità
(carta di identità, passaporto, patente di guida). La presente comunicazione funge da convocazione. Nessun altro
avviso verrà inviato.
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