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

AVVISO invernale 2020

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

Laurea magistrale in
Comparative European and
Non-European Languages and
Literatures

Università Partner: Universidade da Coruña
Paese: Spagna
Scadenza candidature: Coincide con la scadenza del bando Erasmus
(febbraio 2021)
Per ulteriori dettagli, vedere scheda specifica nel presente Avviso
Posti previsti: 5

Laurea magistrale in
International Economics and
Business

Università Partner: Université de Bordeaux
Paese: Francia
Scadenza candidature: 15/01/2021 ore 18.00 (CET)
Per ulteriori dettagli, vedere scheda specifica nel presente Avviso
Posti previsti: 3

Laurea magistrale in
Mathematics

Università Partner: Institute Polytechnique de Grenoble
Paese: Francia
Scadenza candidature: 26/02/2021 ore 12.00 (CET)
Per ulteriori dettagli, vedere scheda specifica nel presente Avviso
Posti previsti: 1

PARTE GENERALE AVVISO SELEZIONE DOPPI TITOLI 2020
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 – PREMESSA
1.1 L’Università di Verona, grazie ad una rete di accordi con Atenei esteri, offre percorsi formativi
internazionali che consentono l’acquisizione di un doppio titolo di studio. L’ammissione ad un Corso
di Studio (CdS) a doppio titolo consente di conseguire contemporaneamente, nel tempo di un
normale ciclo di studi (di cui una parte viene svolta all'estero), sia il titolo di studio dell’Università di
Verona sia il titolo rilasciato dall'Ateneo partner, garantendo di vedere riconosciuto il diploma di
laurea in entrambi i Paesi.
1.2 Al termine del percorso formativo internazionale integrato 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 Verona e uno presso l’Università partner.

ART. 2 – CANDIDATI AMMISSIBILI
2.1 L’ammissione alla selezione per il percorso di doppio titolo è riservato a: a) studenti
regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi di Verona; 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 magistrale
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
magistrale 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: https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/studentiinternazionali

2.2 Per i CdS ad accesso programmato inclusi nel presente avviso, l’ammissione al programma di
doppio titolo di studenti non ancora immatricolati al CdS è da considerarsi sotto condizione del
superamento del test per l’accesso programmato.

ART. 3 – CRITERI DI AMMISSIONE
3.1 Il numero totale di studenti ammissibili ad ogni programma di doppio titolo è limitato ad un
numero di partecipanti stabilito su base annuale e definito nelle schede dei singoli programmi
allegate al presente Avviso.
3.2 I criteri di ammissione dei candidati variano a seconda del percorso di doppio titolo a cui si
intende partecipare secondo modalità stabilite dal Collegio Didattico del CdS che offre il
programma. I criteri sono esposti all’interno delle singole schede descrittive dei diversi percorsi di
doppio titolo presenti nella parte specifica di questo Avviso.
3.3 La valutazione dei requisiti viene effettuata da una Commissione Congiunta costituita da membri
di ciascun Ateneo coinvolto nel singolo programma di doppio titolo, ovvero da una Commissione
dell’Ateneo di Verona per il singolo programma con il parere favorevole della Commissione
dell’Ateneo Partner.

3.4 L’ammissione al percorso di doppio titolo è da considerarsi sotto condizione e da confermarsi in
itinere sulla base del profitto accademico e/o del conseguimento di un numero sufficiente di CFU
durante la prima parte del percorso di studi dello studente presso l’Ateneo di Verona. Le tempistiche
e le condizioni di conferma in itinere della partecipazione a ciascun programma di doppio titolo sono
definite dal Collegio Didattico del CdS e specificate nelle singole schede allegate al presente Avviso.

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO A DOPPIO TITOLO
4.1 Gli studenti ammessi ai percorsi a doppio titolo regolarizzano l’iscrizione presso l’Università di
Verona e compiono una parte del proprio percorso di studi presso l’università Partner in
convenzione, come previsto dai vari prospetti informativi caricati nella sezione “Doppio Titolo” della
pagina web del Corso di Studio che offre il programma.
4.2 La mobilità avviene in un periodo prestabilito del Corso di Studio, specificato nelle singole schede
allegate al presente Avviso.
4.3 Il piano degli insegnamenti da seguire presso l’Università di Verona e presso l’Università partner
è prestabilito, e specificato nella sezione “Doppio Titolo” della pagina web del Corso di Studio
dell’università di Verona che offre il programma.
4.4 Al fine di ottenere il doppio titolo previsto dal programma è necessario conseguire il numero di
crediti formativi previsti dal piano di studi presso la sede estera, che si sommano ai CFU acquisiti
presso l’Università di Verona; il totale dei crediti formativi previsti per l’ottenimento del doppio
titolo non varia rispetto al totale previsto per l’ottenimento del titolo di laurea magistrale (120 CFU).
4.5 Qualora lo studente non conseguisse durante la mobilità presso la sede estera il numero di ECTS
previsti sarà escluso dal programma e dall’ottenimento del doppio titolo. Poiché l’insuccesso nel
conseguimento del doppio titolo non implica necessariamente l’impossibilità di proseguire gli studi
ordinari presso l’Università di Verona ed il conseguimento del relativo titolo di laurea magistrale, lo
studente potrà comunque fare domanda al Collegio Didattico del Corso di Studio per veder
riconosciuti eventuali CFU ottenuti presso l’ateneo partner e chiedere il passaggio al Corso di Studio
ordinario.

ART. 5 – TASSE E CONTRIBUTI
5.1 Gli studenti rimarranno iscritti e pagheranno le tasse e i contributi di iscrizione presso
l’Università di Verona 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 doppio titolo.
5.2 Non è previsto il pagamento di alcuna tassa di iscrizione all’università ospitante. Il pagamento di
eventuali altre tipologie di tasse potrebbe essere richiesto dall’Ateneo Partner (es. tasse regionali
per studenti/soggiorno sul territorio etc). Lo studente dovrà farsi carico di ogni altra spesa legata al
soggiorno, agli spostamenti e ad ogni altro aspetto non coperto dall’iscrizione universitaria.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE PARTECIPANTE AL PROGRAMMA
6.1 Qualora per un programma di doppio titolo si rendessero disponibili dei contributi e fosse
possibile assegnare delle borse di mobilità, il numero di tali borse verrà indicato nelle schede
dedicate ai singoli corsi allegate al presente Avviso.
6.2 Per i programmi di doppio titolo con sede partner europea, un numero di borse Erasmus+
corrispondente al numero di posti disponibili nel programma verrà riservato agli studenti vincitori
della selezione; gli studenti vincitori saranno comunque tenuti all’adempimento e al rispetto delle
procedure amministrative necessarie all’ottenimento di tali contributi, secondo le modalità previste
dal Bando Erasmus+. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Mobilità Internazionale secondo le
modalità indicate nella sezione International raggiungibile dalla homepage del sito www.univr.it .
6.3 Lo studente è responsabile dell’ottenimento di tutti i visti e dei documenti necessari richiesti dal
Paese della sede partner per svolgere il periodo di mobilità.
6.4 Durante il periodo di mobilità gli studenti sono tenuti all’osservanza delle leggi e delle norme
vigenti nel Paese ospitante e presso l’Università partner.
6.5 Per informazioni sull’assistenza sanitaria all’estero e la copertura assicurativa per gli studenti
prevista per il periodo di mobilità è possibile rivolgersi all’Ufficio Mobilità Internazionale secondo le
modalità indicate nella sezione International raggiungibile dalla homepage del sito www.univr.it .

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
8.1 La domanda di candidatura e i relativi allegati (ove richiesti) dovranno essere presentati secondo
le modalità descritte per ciascuno doppio titolo nelle singole schede allegate al presente Avviso.

ART. 9 – MODALITÀ DI SELEZIONE
9.1 Le modalità di selezione possono differire per ciascun programma di doppio titolo e sono
indicate nelle singole schede allegate al presente avviso.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE
10.1 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria per ogni programma di
doppio titolo incluso nel presente Avviso, in accordo con i criteri esplicitati nelle singole schede di
ogni Corso di Studio allegate al presente Avviso. 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 del relativo Corso di Studio.
10.2 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.
10.3 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.

10.4 Gli assegnatari, dovranno comunicare la propria accettazione secondo le modalità e scadenze
indicate nel documento di pubblicazione della graduatoria stessa.
10.5 I candidati che non faranno pervenire la propria accettazione entro i termini prima citati
saranno considerati rinunciatari.

ART. 11 – IMMATRICOLAZIONE
11.1 I candidati selezionati che al momento della selezione non risultassero ancora regolarmente
iscritti all’Università di Verona, dovranno perfezionare la propria immatricolazione al corso di
laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico per poter intraprendere il programma di
doppio titolo.

PARTE SPECIFICA AVVISO SELEZIONE DOPPI TITOLI 2020

SCHEDE SINGOLI PERCORSI

Laurea magistrale in
Comparative European
and Non-European
Languages and
Literatures
1

SECONDO TITOLO CONFERITO

2
3
4
5
6
7
8
9

PROSPETTO INFORMATIVO
POSTI DISPONIBILI
N° BORSE DI MOBILITA’ DISPONIBILI
LINGUA PROGRAMMA
PERIODO MOBILITA’
ECTS IN MOBILITA’
CANDIDATURA ONLINE
SCADENZA CANDIDATURE

10 GRADUATORIA
11 ACCETTAZIONE
12 COLLOQUI DI SELEZIONE
13 REQUISITI LINGUISTICI
14 REQUISITI AMMISSIONE

15 CRITERI SELEZIONE

16 CRITERI CONFERMA IN ITINERE

17 Coordinatore
18 Contatti

Universidade da Coruña

Mestrado Universitario de Literatura, Cultura e
Diversidade
pagina web del corso di studio
5
5
Spagnolo, Italiano, Inglese
II semestre del II anno
33 ECTS (di cui 12 per la tesi)
Mail al coordinatore: stefano.neri@univr.it
Coincide con la scadenza del bando Erasmus (febbraio
2021)
Marzo 2021
Aprile 2021
E’ opportuno fissare un colloquio prima e dopo la
partecipazione al bando erasmus.
C1 in Spagnolo
Essere iscritti alla Laurea magistrale in Comparative
European and Non-European Languages and Literatures
del DLLS UNIVR
La selezione avviene attraverso la partecipazione al
bando Erasmus di cui si riportano qui i criteri:
Se voto di laurea= 0 punteggio finale= 0
Se voto di laurea> 0 AND media_voti_studente= 0
punteggio finale= 0,4*[1-(111 –
voto_laurea_studente)/(111-66)] + 0,25* [1-(60 (Numero CFU/anno di corso))/60]
Altrimenti punteggio finale= 0,4*[1-(111–
voto_laurea_studente)/(111-66)] + 0,35*[1-(30 –
media_voti_studente)/(30-18)]+0,25* [1-(60 –(Numero
CFU/anno di corso))/60]
a) aver raggiunto gli 87 ECTS prima della partenza.
b) aver impostato un elaborato di circa 30 pagine come
base per la tesi magistrale.
Prof. Stefano Neri
Didattica e Studenti Lingue e letterature straniere

Laurea magistrale in
International Economics and
Business
1

SECONDO TITOLO CONFERITO

2
3
4
5
6
7
8

PROSPETTO INFORMATIVO
POSTI DISPONIBILI
N° BORSE DI MOBILITA’ DISPONIBILI
LINGUA PROGRAMMA
PERIODO MOBILITA’
ECTS IN MOBILITA’
CANDIDATURA ONLINE

9 SCADENZA CANDIDATURE
10 GRADUATORIA
11 ACCETTAZIONE
12 COLLOQUI DI SELEZIONE

13 REQUISITI LINGUISTICI
14 REQUISITI AMMISSIONE

15 CRITERI SELEZIONE

16 CRITERI CONFERMA IN ITINERE

Université de Bordeaux

Master Mention “Economie internationale”
Parcours “Economie, banque et finance
internationales”
pagina web del corso di studio
3
3
Inglese
I semestre del II anno
30 ECTS
Pagina web dedicata, dove caricare anche la
certificazione voti conseguiti nella laurea triennale
15/01/2021 ore 18.00 (CET)
Pubblicazione entro 12/02/2021
Entro 16/02/2021 attraverso mail al Coordinatore
(angelo.zago@univr.it)
In modalità telematica, in data da stabilirsi in base
alla disponibilità della Commissione e de*
Candidat*
B2 Inglese (da conseguirsi entro il 31 gennaio 2021)
Possesso della laurea o del diploma universitario di
durata triennale nelle classi L-18 o L-33, ovvero di
altro titolo di studio analogo conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. In alternativa, possesso di
altra laurea o diploma universitario di durata
triennale, o altro titolo acquisito in Italia o
all’estero e riconosciuto idoneo, purché abbiano
conseguito almeno 60 CFU come di seguito
riportato:
- da SECS-S/01 a SECS-S06; da MAT/01 a
MAT/09: 12 CFU
- da SECS-P/01 a SECS-P/13; da SECS-S/01 a SECSS/06; M-GGR/02; INF/01; da IUS/01 a 17; da
MAT/01 a MAT/09; da FIS/01 a FIS/08; da INGINF/01 a ING-INF/07; da ING-IND/03 a ING-IND/20;
da ING-IND/23 a ING-IND/27; da ING-IND/31 a INGIND/35; da SPS/01 a SPS/14: 48 CFU
a) media ponderata dei voti ottenuti nella laurea
triennale o in titolo estero ritenuto equivalente per
la ammissione al corso di laurea magistrale: fino a
70 punti
b) colloquio motivazionale: fino a 30 punti.
a) crediti ottenuti alla laurea magistrale e
regolarmente registrati online entro la scadenza
del bando Erasmus per l’a.a. 2021-22: fino a 50
punti;

17 Coordinatore
18 Contatti

b) media ponderata dei voti degli esami superati
alla laurea magistrale: fino a 50 punti;
c) livello linguistico richiesto per la mobilità
raggiunto.
Prof. Angelo Zago
Didattica e Studenti Economia

Laurea magistrale in
Mathematics

1

SECONDO TITOLO CONFERITO

2
3
4
5
6
7
8

PROSPETTO INFORMATIVO
POSTI DISPONIBILI
N° BORSE DI MOBILITA’ DISPONIBILI
LINGUA PROGRAMMA
PERIODO MOBILITA’
ECTS IN MOBILITA’
CANDIDATURA ONLINE

9
10
11
12

SCADENZA CANDIDATURE
GRADUATORIA
ACCETTAZIONE
COLLOQUI DI SELEZIONE

13 REQUISITI LINGUISTICI
14 REQUISITI AMMISSIONE

15 CRITERI SELEZIONE

16 CRITERI CONFERMA IN ITINERE

17 Coordinatore
18 Contatti

Institut Polytechnique de
Grenoble

Master of Science in Industrial and Applied
Mathematics (MSIAM)
pagina web del corso di studio
1
1
Inglese
I e II semestre del II anno
60 (di cui 30 per la tesi)
Mail al coordinatore:
giandomenico.orlandi@univr.it
26/02/2021 ore 12.00 (CET)
Pubblicazione entro 05/03/2021
Entro 12/03/2021
03/03/2021, ore 14:00, Dipartimento
di Informatica (o in forma telematica)
B2 Inglese da conseguire prima dell’inizio
del periodo di mobilità
Laurea nella classe L-35/Scienze
Matematiche (o titolo estero ritenuto
equivalente) da conseguire entro il
31/03/2021.
a) media ponderata degli esami superati
durante la laurea triennale entro la data della
scadenza del bando: fino a 10 punti
b) media ponderata dei voti degli esami
superati alla laurea magistrale: fino a 10 punti
c) crediti ottenuti alla laurea magistrale: fino a
10 punti
d) colloquio motivazionale: fino a 25 punti
e) altri titoli: fino a 5 punti
Soglia di idoneità: 30 punti
Il punteggio inerente i criteri b) e c) verrà
calcolato in base agli esami superati e
regolarmente verbalizzati entro la scadenza
del bando
a) 48 CFU ottenuti e regolarmente
verbalizzati entro il periodo di mobilità
b) livello linguistico richiesto per la mobilità
raggiunto
Prof. Giandomenico Orlandi
Didattica e Studenti Ingegneria e Scienze

