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Bando di selezione per l’assegnazione di n. 12 borse di studio per la 
partecipazione al progetto di attivazione Corsi di Studio a doppio titolo 

nell’ambito del progetto BRICS e conseguenti accordi tra l’Università degli 
Studi di Parma e le Università consorziate 

 

Nell’ambito delle attività di Programmazione Triennale dell’Università degli Studi di Parma per il 
Triennio 2013-2015, con particolare riferimento al progetto denominato “BRICS – 
POTENZIAMENTO DELLA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE 
IN BRASILE, RUSSIA, INDIA, CINA E NEXT11”, l’Università degli Studi di Parma dichiara che sono 
aperti i termini per presentare la candidatura per partecipare alle selezioni per l’assegnazione di n. 
12 borse di studio da utilizzare nell’ambito di vari progetti di doppia titolazione, il cui elenco è 
disponibile nella pagina seguente (tabella A). 
 
Tutte le mobilità finalizzate al conseguimento del doppio titolo dovranno avere luogo nel corso 
dell’a.a. 2016/2017, con conclusione inderogabile del periodo di mobilità entro il 30 settembre 
2017. 

Che cosa è un doppio titolo 
Con la dicitura "Doppio Titolo" si indica un Corso di Studio a curriculum integrato che prevede un 
percorso formativo curriculare specificamente progettato in collaborazione tra due (o più) Atenei 
stranieri convenzionati e periodi di mobilità da e presso le sedi consorziate. Dopo la prova finale, 
sono rilasciati i due (o più) titoli nazionali di ciascuna delle Università partner (titolo doppio). 

Termini di presentazione della domanda di ammissione alla selezione 
La scadenza ultima per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione è fissato per il 
giorno MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2015 alle ore 12.00, pena l’esclusione dalle procedure. 
La domanda di ammissione, debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta in originale, dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo (Sede Centrale, via Università 12, terzo piano) inderogabilmente 
entro la data e l’ora sopraindicata. Per le domande spedite a mezzo posta non farà fede il timbro 
postale. 
L’Amministrazione non si assumerà responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  

Domande di ammissione 
 Le domande di ammissione dovranno essere redatte utilizzando il modello appositamente 
predisposto, disponibile alla pagina http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-studenti-
italiani. All’interno della domanda, il candidato dovrà chiaramente indicare il programma di doppia 
titolazione per il quale presenta la domanda di ammissione (rif.: prima colonna della tabella 
disponibile nella pagina seguente).  

http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-studenti-italiani
http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-studenti-italiani
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TABELLA A – ELENCO CORSI E SEDI DI DOPPIA TITOLAZIONE DISPONIBILI 

N. 
PROGRAMMA 

DIPARTIMENTO CORSO DI STUDI SEDE PARTNER 
NUMERO 

POSTI 
DISPONIBILI 

DURATA 
DEL 

PERIODO DI 
MOBILITA’ 
(in mesi) 

IMPORTO 
MENSILE 

DELLA 
BORSA DI 
STUDIO 

TITOLO 
RILASCIATO 

DALL’ATENEO 
PARTNER* 

REFERENTE 

1 Economia 
LM - Laurea Magistrale in 
Amministrazione e Direzione 
Aziendale (ADA) 

Pamukkale 
Üniversitesi – 

Denizli (TURCHIA) 
1 6 € 1000,00 

Master Degree 
in Accounting 
and Finance 

Prof. Andrea 
CILLONI 

2 Economia 
LM - Laurea Magistrale in 
International Business and 
Development (IBD) 

Pamukkale 
Üniversitesi – 

Denizli (TURCHIA) 
1 6 € 1000,00 

Master Degree 
in Production 
Management 
and Marketing 

Prof. 
Guglielmo 
WOLLEB 

3 Economia 
LM - Laurea Magistrale in Trade 
Marketing e Strategie 
Commerciali (TRADE) 

Pamukkale 
Üniversitesi – 

Denizli (TURCHIA) 
1 6 € 1000,00 

Master Degree 
in Marketing 

Prof. Federica 
BALLUCHI 

4 Economia 
L - Laurea in Economia e 
Management (CLEM) 

Pamukkale 
Üniversitesi – 

Denizli (TURCHIA) 
2 12 € 1000,00 

Bachelor 
Degree in 
International 
Trade and 
Finance 

Prof. Augusto 
NINNI 

5 
Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche 
L - Laurea in Infermieristica 

Pamukkale 
Üniversitesi – 

Denizli (TURCHIA) 
2 12 € 1000,00 

Bachelor 
Degree in 
Nursing 

Prof. Lorella 
FRANZONI 

6 
Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche 
L - Laurea in Ostetricia 

Universidade de 
Sao Paulo 
(Brasile) 

2 12 € 1200,00 
Diploma en 
Obstetricia 

Prof. Alberto 
SPISNI 

7 Chimica LM - Laurea Magistrale in Chimica 
University of 

Cape Town (Sud 
Africa) 

3 6 € 1200,00 
Chemistry 
Honours Master 
in Chemistry 

Prof. Anna 
PAINELLI 

* 
Il conseguimento del doppio titolo è strettamente connesso al completamento di entrambi i percorsi di studio (completamento del piano di studi presso l’Università degli Studi di Parma e frequenza 
dei corsi – con sostenimento degli esami relativi – presso l’Ateneo partner) da parte dello studente selezionato. 
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TABELLA B – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE 
N. 

PROGRAMMA 
REQUISITI CRITERI DI SELEZIONE MODALITA’ DI SELEZIONE 

1 

 Iscrizione, per l’anno accademico 2015/2016, al I° anno del 
corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione 
Aziendale (ADA) (LM77 – Cod. 5003) 

 E’ ammessa l’iscrizione sotto condizione all’a.a. 2014/2015 

 voto conseguito all’esame di maturità: max. 15 
(quindici) punti 

 aspetto motivazionale del candidato per la scelta di un 
percorso a doppio titolo: max. 10 (dieci) punti 

 conoscenza di una lingua inglese: max. 5 (cinque) punti 

Colloquio in data 17 Dicembre 
2015, ore 9.00, presso l’Aula I 
del Dip. di Economia, via 
Kennedy 6 

2 

 Iscrizione, per l’anno accademico 2015/2016, al I° anno del 
corso di Laurea Magistrale in International Business and 
Development (IBD) (LM77 – Cod. 5047) 

 E’ ammessa l’iscrizione sotto condizione all’a.a. 2014/2015 

 voto conseguito all’esame di maturità: max. 15 
(quindici) punti 

 aspetto motivazionale del candidato per la scelta di un 
percorso a doppio titolo: max. 10 (dieci) punti 

 conoscenza di una lingua inglese: max. 5 (cinque) punti 

Colloquio in data 17 Dicembre 
2015, ore 9.00, presso l’Aula I 
del Dip. di Economia, via 
Kennedy 6 

3 

 Iscrizione, per l’anno accademico 2015/2016, al I° anno del 
corso di Laurea Magistrale in Trade Marketing e Strategie 
Commerciali (TRADE) (LM77 – Cod. 5007) 

 E’ ammessa l’iscrizione sotto condizione all’a.a. 2014/2015 

 voto conseguito all’esame di maturità: max. 15 
(quindici) punti 

 aspetto motivazionale del candidato per la scelta di un 
percorso a doppio titolo: max. 10 (dieci) punti 

 conoscenza di una lingua inglese: max. 5 (cinque) punti 

Colloquio in data 17 Dicembre 
2015, ore 9.00, presso l’Aula I 
del Dip. di Economia, via 
Kennedy 6 

4 
 Iscrizione, per l’anno accademico 2015/2016, al I° anno del 

corso di Laurea in Economia e Management (CLEM) (L18 – 
Cod. 3004) 

 voto conseguito all’esame di maturità: max. 15 
(quindici) punti 

 aspetto motivazionale del candidato per la scelta di un 
percorso a doppio titolo: max. 10 (dieci) punti 

 conoscenza della lingua inglese : max. 5 (cinque) punti 

Colloquio in data 17 Dicembre 
2015, ore 9.00, presso l’Aula I 
del Dip. di Economia, via 
Kennedy 6 

5 
 Iscrizione, per l’anno accademico 2015/2016, al I° anno del 

corso di Laurea in Infermieristica (L/SNT1 – Cod. 3040) 

 voto conseguito all’esame di maturità: max. 15 
(quindici) punti 

 aspetto motivazionale del candidato per la scelta di un 
percorso a doppio titolo: max. 10 (dieci) punti 

 conoscenza di una lingua inglese: max. 5 (cinque) punti 

Colloquio in data 16 Dicembre 
2015, ore 15.00, presso Plesso 
Biotecnologico, via Volturno 39. 

6 
 Iscrizione, per l’anno accademico 2015/2016, al I° anno del 

corso di Laurea in Ostetricia (L/SNT1 – Cod. 3041) 

 voto conseguito all’esame di maturità: max. 15 
(quindici) punti 

 aspetto motivazionale per la scelta di un percorso a 
doppio titolo: max. 10 (dieci) punti 

 conoscenza di una lingua straniera pertinente con la 
sede del partner straniero (inglese o portoghese): max. 
5 (cinque) punti 

Colloquio in data 17 Dicembre 
2015, ore 15:30, presso Unità di 
Biochimica, Dip. Scienze 
Chirurgiche, via Volturno, 39. 
Per contatti: 0521.90 3807 

7 
 Iscrizione, per l’anno accademico 2015/2016, al I° anno del 

corso di Laurea Magistrale in Chimica (LM54 – Cod. 5039) 
 E’ ammessa l’iscrizione sotto condizione all’a.a. 2014/2015 

 voto di laurea triennale: max. 15 (quindici) punti; 
 aspetto motivazionale per la scelta di un percorso a 

doppio titolo: max. 10 (dieci) punti; 
 conoscenza della lingua inglese: max. 5 (cinque) punti 

Colloquio in data 16 Dicembre 
2015, ore 15.00, presso Dip. di 
Chimica, Aula A 
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Commissione giudicatrice 
Le Commissioni giudicatrici, relative a ciascun programma previsto dal presente bando, saranno 
nominate con Decreto Rettorale alla scadenza del bando di concorso. Le Commissioni giudicatrici 
formuleranno la graduatoria del relativo programma per l'assegnazione delle borse di studio in base 
ai parametri sopra elencati. Il giudizio di ciascuna Commissione è insindacabile. 

Graduatoria 
Le graduatorie per ciascun programma previsto dal presente bando saranno pubblicate in data 23 
dicembre 2015 sul sito Internet dell’Università, alla pagina: 

http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-studenti-italiani/mobilita-nellambito-di-titoli-multipli-eo-congiunti 

nonché sul sito di ciascun Dipartimento in cui sono incardinati i corsi di studio di cui alla Tabella A. 
Si precisa che, qualora le borse di studio disponibili per ciascun programma non fossero interamente 
usufruite per uno o più programmi di cui alla Tabella A, tali borse potranno essere utilizzate per gli 
altri programmi di cui al presente bando che presenteranno un numero di candidati idonei superiore 
al numero di posti dichiarati inizialmente disponibili. L’ordine di priorità dei programmi beneficiari 
dello scorrimento delle borse sarà stabilito da un’apposita Commissione costituita dai Presidenti di 
ciascuna Commissione giudicatrice nominata. 

Obblighi dei vincitori  
Gli studenti selezionati dovranno:  

a. recarsi presso la UOS Internazionalizzazione – Erasmus and International Home (P.le San 
Francesco, 3 – 43121 Parma) per la sottoscrizione del modulo di accettazione della borsa di 
studio entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2016;  

b. attenersi alle indicazioni relative alle procedure di iscrizione ai programmi di doppia 
titolazione. Tali indicazioni saranno fornite sia dai vari Coordinatori di Programma che dagli 
Uffici della UOS Internazionalizzazione; 

c. Presentare, entro 15 giorni dal loro rientro, l’attestato di frequenza alla UOS 
Internazionalizzazione – Erasmus and International Home – P.le San Francesco, 3–43121 
Parma (Tel.: 0521.034203). 

In caso di eventuali rinunce, gli uffici provvederanno a contattare gli studenti successivi in 
graduatoria via e-mail utilizzando la casella di posta elettronica istituzionale 
(nome.cognome@studenti.unipr.it) e nella comunicazione sarà indicata la scadenza (di norma una 
settimana) entro la quale confermare l’accettazione; se tale scadenza non sarà rispettata, gli uffici 
procederanno a contattare gli studenti che li seguono in graduatoria. Occorre, pertanto, prestare la 
massima attenzione alle scadenze e controllare la casella di posta elettronica; 

Altre informazioni 
a. Trattandosi di mobilità verso Paesi extra UE, è di primaria importanza informarsi sulle 

modalità di ingresso e di soggiorno nel Paese estero. Occorre informarsi, tramite gli enti 
preposti (ambasciate e consolati), sulle procedure richieste per l'ingresso e il soggiorno 
temporaneo nel Paese estero: se occorre ottenere il visto d'ingresso, quali sono le 
tempistiche e le procedure da perseguire, le modalità di richiesta dell'eventuale permesso 
di soggiorno/residenza temporanea e assicurazione sanitaria. Tutte queste informazioni non 
sono disponibili presso gli uffici dell'Università degli Studi di Parma. 

b. Si ricorda agli studenti assegnatari di un posto scambio che la decisione finale circa 
l’ammissione spetta, in ogni caso, alle Università ospitanti e non è previsto, in caso di rifiuto, 
un ricollocamento da parte dell’Ateneo di Parma. 

http://www.unipr.it/internazionale/opportunita-studenti-italiani/mobilita-nellambito-di-titoli-multipli-eo-congiunti
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Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) Responsabile del procedimento è il 
Dott. Alessandro Bernazzoli, responsabile della UOS Internazionalizzazione. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale come previsto dalla norma 
vigente. La richiesta dovrà pervenire alla UOS Internazionalizzazione - Ufficio Erasmus and International Home, P.le San Francesco 3 – 43121 Parma, compilando l'apposito modulo da richiedere 
all'Ufficio stesso. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali" 
1. Finalità del trattamento. L'Università degli Studi di Parma procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

personali. In particolare, il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione delle graduatorie per l'assegnazione dei posti scambio e del contributo economico. 
2. Modalità del trattamento e soggetti interessati. Il trattamento dei dati personali è effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale su supporto cartaceo, nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 196/03). Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per la procedure di valutazione dei candidati sia per il contributo 
economico o di ulteriori contributi a sostegno della mobilità. 

3. Titolare del trattamento dei dati: E' titolare del trattamento dei dati, in relazione determinazione delle graduatorie per l'assegnazione dei posti scambio e del contributo economico, l'Università 
degli Studi di Parma, con sede in via Università 12 – 43121 Parma, cui ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/003. Sono responsabili del trattamento dei dati la 
Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione e Sistema Bibliotecario e Museale. 

 
Parma, 25 novembre 2015        f.to IL RETTORE 

Prof. Loris Borghi 


