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Bando per la selezione di studenti da ammettere ai percorsi 
di laurea a doppio titolo dell’Università degli Studi di Ferrara   

Selezioni 2019 
 

 Il presente progetto è finanziato con il 

sostegno della Commissione Europea. 

L'autore è il solo responsabile di questa 

pubblicazione e la Commissione declina 

ogni responsabilità sull'uso che potrà 

essere fatto delle informazioni in essa 

contenute. 

 
 

 

 

Il presente Bando prevede la selezione di studenti per il seguente percorso: 

 

 

Università di Granada (Spagna)  

Operatore dei Servizi Giuridici (L-14) 

Prospetto informativo: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza 

Candidatura online: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza 

Scadenza delle candidature: 13 febbraio 2019, ore 12:00 

Colloqui selettivi: 18 febbraio 2019 ore 11 aula 3, Dipartimento di Giurisprudenza  

Prospetto informativo: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza 

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

Mobilità: 20 mesi 

Secondo titolo conferito: “Grado en Criminologia” 

 
 

 
Bando pubblicato all’Albo Informatico di Ateneo 

Repertorio n.43/2019 Protocollo n. 12816 del 25/01/2019   
 

Decreto Rettorale di Approvazione Bando 
Repertorio n. 82/2019 Protocollo n.11993 del 24/01/2019 
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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 studenti regolarmente iscritti presso 
l’Università degli Studi di Ferrara al I° anno di corso al momento della pubblicazione del presente bando; 

  

 

Art. 3 - Modalità di svolgimento del percorso formativo a doppia laurea e status di studente Erasmus+ 

3.1 Gli studenti ammessi ai percorsi a doppio titolo sono regolarmente iscritti al corso di laurea in Laurea in Operatore 
dei Servizi Giuridici, curriculum in Operatore di Polizia Giudiziaria  (L-14)  presso l’Università di Ferrara e compiono una 
parte del proprio percorso di studi presso l’università straniera in convenzione, come previsto dal prospetto informativo 
pubblicato nella sezione web: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza 
 
3.2 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. 

 
3.3 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). 
 

3.4 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. 
 
3.5 Per i candidati che abbiano già usufruito in precedenza 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, conformemente a quanto previsto dal programma Erasmus+.  
 
3.6 Al termine del limite massimo delle mensilità previste dal programma Erasmus+ di cui al precedente punto 4.5, ed in 
ogni caso entro il 30 settembre (data di conclusione dell’anno accademico ai fini del programma Erasmus+) dell’anno 
accademico di riferimento, lo studente di doppio diploma vedrà decadere lo status 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 titolo??, ma senza il contributo comunitario. 
 
3.7 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. 
 
3.8 Lo studente selezionato non può essere residente nel Paese in cui intende effettuare la mobilità. 
 
3.9 Oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, l’aver reso dichiarazioni false all’amministrazione universitaria 
comporta l’esclusione automatica e inappellabile dalla selezione. 
 
3.10 Infine lo status di studente Erasmus+ e conseguentemente l’erogazione del contributo di mobilità di cui al 
successivo art. 4 è subordinato all’ammissione presso l’università partner nell’ambito di tale programma di mobilità. In 
caso di eventuale non accettazione da parte dell’università partner lo studente selezionato potrà svolgere il periodo di 
mobilità per doppio titolo ma senza percepire il contributo prima citato. 

 

http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza
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Art. 4 – Contributo di mobilità 

4.1 L’attuazione del presente bando e l’assegnazione effettiva dei contributi di mobilità di cui al presente articolo 4 è 
subordinata alla sottoscrizione di un accordo finanziario tra l’Ateneo di Ferrara e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ per 
l’anno accademico 2020/21 e per l’anno accademico 2021/22 e all’erogazione di eventuali finanziamenti ministeriali. Si 
precisa che il finanziamento è altresì condizionato: 
- per la mobilità nell’a.a. 2020/21 alla presentazione e successiva approvazione del Progetto Erasmus+ a.a. 2020/21 
nell’ambito del Programma Erasmus+ (KA1),  
- per la mobilità nell’anno accademico 2021/22 alla conferma di analogo progetto di scambio studenti da parte 
dell’Unione Europea ed alla presentazione e successiva approvazione 
  Pertanto, le quote indicate nella tabella di cui al successivo punto 4.3 sono solo a titolo informativo  
 
4.2 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. 
4 
4.3 Gli studenti risultanti assegnatari di finanziamento sulla base delle singole graduatorie riceveranno un contributo 
dell’importo mensile sotto indicato:  
 

Paese Quota 
FISSA mensile 
(comunitaria) 

Eventuale quota INTEGRATIVA mensile 
(ministeriale) 

erogabile a fronte di convalida di almeno 
12  CFU (*) 

 
Spagna 

€ 250,00 La quota integrativa mensile potrà arrivare 
ad un massimo di € 400,00 determinata sulla 
base dell’ISEEU del candidato per gli anni 2018 
e 2019, rispettivamente. 

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. 

 
4.3.1 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 e raggiungere un massimo di € 
650,00. 

 
 

4.4 L’Ufficio Internazionalizzazione assegnerà i contributi sulla base delle graduatorie definitive degli studenti 
selezionati, solamente quando verranno confermati all’ateneo i finanziamenti comunitari e ministeriali, pertanto 
potrebbero essere suscettibili di modifiche. In tal caso sarà cura dell’Ufficio Internazionalizzazione darne ufficiale e 
tempestiva comunicazione. 

 
4.5 Inoltre, si fa presente che l’eventuale 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. 

 
4.6 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 (o non accettassero) alla mobilità entro la data di accettazione prevista di cui all’art.7 del presente 
bando.  

b.  a studenti risultati idonei senza contributo di altra graduatoria dello stesso Dipartimento nell’ambito delle 
selezioni per doppio titolo svolte nell’anno 2019. 

c.  a studenti risultati idonei senza contributo in graduatorie di altri dipartimenti (a partire dalla più numerosa) 
nell’ambito delle selezioni per doppio titolo svolte nell’anno 2019. 
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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. 5 - Modalità di presentazione delle domande ed informazioni 

5.1 La domanda di candidatura e i relativi allegati (ove richiesti) dovrà essere presentata unicamente online dal portale 
entro e non oltre le date di scadenza definite per ogni percorso di doppio titolo, accedendo al modulo di candidatura 
online presente al seguente link: : http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza 
 
5.2 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Internazionalizzazione nei seguenti orari di apertura al pubblico:  
- martedì e giovedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (il giovedì solo su appuntamento prenotabile sull’app QURAMI) 

 
Art. 6– Colloqui di selezione 

6.1 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.  
 
6.2 I candidati fuori sede al momento della selezione potranno effettuare il colloquio da remoto, previo accordo.  

 
 

Art. 7 - Pubblicazione della graduatoria e comunicazione accettazione  

7.1 La graduatoria del singolo percorso di laurea a doppio titolo, contenente l’elenco dei candidati ammessi con 
l’indicazione degli eventuali contributi di mobilità concessi, verranno pubblicate nella seguente pagina web: 
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza  

 
7.2 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. 

 
7.3 Gli assegnatari, dovranno comunicare la propria accettazione o rinuncia entro la data indicata nel documento di 

pubblicazione della graduatoria stessa. 
 

7.4 Per esprimere tale accettazione i candidati selezionati dovranno inviare una comunicazione all’Ufficio 
Internazionalizzazione inviando una e-mail all’indirizzo: outgoing.mobility@unife.it indicando nell’oggetto; “Accettazione 
DT selezioni 2019 – denominazione corso di studio – denominazione università partner” (Ad esempio: “Accettazione DT 
201 – LT “Operatore dei servizi giuridici/criminologia - Granada”) 

 
7.5 I candidati che non faranno avere la propria accettazione entro i termini di cui al precedente punto 7.3 saranno 

considerati rinunciatari. 
 

 

Art.9 - Studenti disabili e status Erasmus+ 

9.1 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 
Internazionalizzazione. 
 

 
Art. 10 - Test di conoscenza linguistica e corsi di lingua 

 
10.1 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 

http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza
mailto:outgoing.mobility@unife.it
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Support). Il mancato sostenimento dei suddetti test linguistici impedirà all’Ufficio Internazionalizzazione di procedere al 
pagamento del contributo di mobilità. 
 

10.2 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 certificazioni di livello. 
 

 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

11.1 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. 12 – Responsabile del procedimento 
12.1 La responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, è la dott.ssa Elena Delfanti 
dell’Ufficio Internazionalizzazione. 
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PARTE SPECIFICA 

 

 

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. 
 
 

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 in Operatore dei Servizi Giuridici, curriculum 

operatore di Polizia Giudiziaria  (L-14) presso l’Università degli Studi di Ferrara; 

b) abbiano sostenuto esami per un minimo di 18 CFU, compreso quello di Diritto Costituzionale, entro il 17 
Febbraio 2019 

 

Art. 3 – Candidature 

3.1 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta unicamente tramite il form di candidatura online reperibile al 
seguente link: http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza 
Sarà possibile candidarsi fino al 13 febbraio 2018, ore 12:00.  
 

Art. 4 - Criteri di selezione 
4.1 La graduatoria, espressa in centesimi, sarà elaborata secondo i seguenti criteri: 

 Merito       fino a 60 punti 

 Motivazione       fino a 40 punti 
 
4.2 Sono comunque esclusi i candidati che ottengono un punteggio inferiore a 24/40 nel colloquio motivazionale. 
 
4.3 Il punteggio inerente il merito, secondo una media ponderata rispetto al numero dei crediti maturati alla data del 17 
febbraio 2019 sarà calcolato secondo la tabella di seguito riportata.  

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 In caso di eventuali esami sostenuti e non risultanti registrati nella posizione dello studente in Esse3 alla data di 

scadenza delle candidature (13 Febbraio ore 12.00) sarà onere dello studente candidato presentare prova di 

superamento alla Commissione in occasione dei colloqui di selezione. La Commissione valuterà, a suo insindacabile 

giudizio, se tenerne conto per il calcolo del punteggio di merito. 

http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/dipartimento-di-giurisprudenza
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4.5 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria dei candidati idonei espressa in centesimi.   

 

4.6 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.  

 

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

 

4.8 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. 5 - Colloqui selettivi 

5.1 I colloqui selettivi si terranno Lunedì 18 febbraio 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, c.so Ercole d’Este 

37; ore 11 aula 3. 

 

5.2 Il candidato dovrà presentarsi – pena l’esclusione – munito di documento di riconoscimento in corso di validità 
(carta di identità, passaporto, patente di guida).  
 
5.3 La presente comunicazione funge da convocazione. Nessun altro avviso verrà inviato. I candidati che non si 
presenteranno saranno considerati rinunciatari.  
 
 

 

 

 
Ferrara,  

IL RETTORE 
 
 

 

 

 


