DOUBLE DEGREE PROGRAMMES 2017/2018
SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT
AVVISO DI SELEZIONE
1 - Oggetto
Presso la Scuola di Economia e Management (SEM) sono attivi programmi di collaborazione con le seguenti
Università: University of Ljubljana (Slovenia), Uppsala University (Svezia), Romanian-American University
(Bucarest, Romania), Lobachevsky State University- Nizhni Novgorod (Fed. Russa), Siberian Federal University
(Fed. Russa), Vilnius University (Lituania)
che consentono agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale in
•
•
•
•

Management e Governance, curriculum Accounting and Management
Finance-Finanza
Economia/Economics curriculum Economics
Economia e gestione degli intermediari finanziari

di conseguire un doppio titolo di laurea.
2 - Destinatari e requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale
in Management e Governance, curriculum Accounting and Management, in Finance-Finanza, in
Economia/Economics curriculum Economics e in Economia e gestione degli intermediari finanziari
dell’Università degli Studi di Siena.
I candidati dovranno possedere una conoscenza certificata della lingua inglese di livello B2. Gli studenti iscritti al
Corso di laurea magistrale in Economia e gestione degli intermediari finanziari che si candidano per la
Lobachevsky State University- Nizhni Novgorod - Master of Science in Finance and credit (Banking) dovranno
avere un’adeguata conoscenza della lingua russa, poiché tale corso di laurea è tenuto interamente in lingua russa.
I vincitori, durante il periodo all’estero previsto dal programma di scambio, dovranno risultare regolarmente
iscritti all’Università degli Studi di Siena.
3 - Descrizione programmi e posti disponibili
I programmi prevedono le seguenti opzioni:
Corso di Laurea Siena

Università straniera

LM
Economia/Economics
LM
Economia/Economics
LM Economia e gestione
degli intermediari
finanziari

University of Ljubljana
(Slovenia)
Uppsala Universitet
(Svezia)
Lobachevsky State
University of Nizhni
Novgorod (Federazione
russa)

LM Economia e gestione
degli intermediari
finanziari

Lobachevsky State University of
Nizhni Novgorod (Federazione
Russa)

Corso di Laurea
Università straniera
MSc Economics

Posti

MSc Economics

2

MSc Management /
Economics and
Management of Financial
Institutions
MSc Finance and credit –
Banking, (in lingua russa)

2

2

2

Periodo di
mobilità
1 anno
accademico
1 anno
accademico
1 anno
accademico
1 anno
accademico
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LM Economia e gestione
degli intermediari
finanziari
LM Economia e gestione
degli intermediari
finanziari
LM Finance-Finanza
LM Finance-Finanza
LM Management e
Governance, curriculum
Accounting and
Management

Siberian Federal
University (Federazione
russa)
Vilnius University
(Lituania)

MSc Finance and credit –
Banking

2

1 semestre

MSc Finance

2

1 semestre

University of Ljubljana
(Slovenia)
Romanian-American
University Romania)
Lobachevsky State
University of Nizhni
Novgorod (Federazione
russa)

MSc Money and Finance

3

MSc Finance

2

Management /
Economics and
Management of Financial
Institutions

2

1 anno
accademico
1 anno
accademico
1 anno
accademico

Il conseguimento del doppio titolo richiederà agli studenti la frequenza di un semestre o del secondo anno della
Laurea magistrale presso una delle Università straniere indicate. Sarà inoltre richiesto:
per tutte le opzioni :
• il conseguimento di tutti i CFU del I anno prima della partenza, previsti dai rispettivi piani di studio ad
eccezione delle attività formative a scelta dello studente (crediti liberi);
• la preparazione della tesi di Laurea Magistrale in entrambe le Università, secondo i regolamenti didattici delle
rispettive Università;
• la discussione della tesi di Laurea Magistrale in entrambe le Università, in presenza di almeno uno dei due
docenti relatori;
inoltre, con riferimento alle opzioni per la LM Economia/Economics:
Durante il I anno (a Siena) lo studente ammesso al DD dovrà sostenere l'insegnamento di Competition Law &
Policy. Lo studente ammesso al DD non è tenuto a sostenere nel I anno l'esame di English for economics and
business; i crediti corrispondenti si considereranno conseguiti nell'ambito dei crediti della “final dissertation”.

4 - Costi
Gli studenti che partecipano al Double Degree non dovranno sostenere i costi d’iscrizione presso l’Università
Partner, ma dovranno risultare regolarmente iscritti ai sopra citati corsi magistrali dell’Università degli Studi di
Siena. Saranno a carico dello studente i costi di assicurazione, viaggio e soggiorno presso la sede estera.
Ai vincitori sarà erogato un contributo economico (da 400 a 450 Euro 1) secondo la seguente tempistica:
- un acconto pari a 3 mensilità entro un mese dal ricevimento del certificato di permanenza compilato e
sottoscritto dall’Università ospitante attestante la data di arrivo dello studente
- il saldo entro un mese dalla consegna del certificato di permanenza ufficiale sottoscritto dall’Università ospitante
attestante l’effettivo periodo di studio con l’indicazione delle date di arrivo e di partenza.
Inoltre, verificata la disponibilità finanziaria, a tutti gli studenti selezionati potrà essere erogato un contributo a
parziale copertura delle spese di viaggio.
1

L’ammontare del contributo finanziario può variare in base all’entità dei fondi assegnati annualmente dal MIUR
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5 - Selezione dei candidati e formulazione della graduatoria
Le selezioni saranno effettuate da Commissioni costituite da almeno 3 docenti, nominate e presiedute dal
Presidente del Comitato per la didattica del Corso di afferenza dello studente.
Gli studenti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
• lettera motivazionale;
• Curriculum Vitae;
• Competenza linguistica;
• carriera universitaria pregressa e voti conseguiti nel primo semestre della laurea magistrale;
• colloquio individuale.
Nel colloquio, che sarà tenuto in lingua inglese, si approfondiranno le motivazioni, il progetto di studio, nonché il
background dello studente.
Sulla base di tali criteri verrà stilata una graduatoria degli idonei separata per ogni Programma. Sarà assegnato un
punteggio (massimo 100 punti) per ciascuno degli aspetti sopra citati.
I posti saranno assegnati fino alla concorrenza dei posti disponibili in base alla graduatoria. Si fa presente che le
graduatorie saranno “con riserva”: la partenza dello studente sarà vincolata al conseguimento crediti previsti per il
1 anno (entro la sessione di luglio per gli studenti vincitori per la Uppsala University; entro la sessione di
settembre per le altre destinazioni).
Qualora per un determinato programma dovessero rendersi disponibili posti in numero maggiore di quelli indicati
nel presente bando, si provvederà ad assegnare i posti aggiuntivi in base alla graduatoria stilata per quel
programma.
Le date dei colloqui verranno comunicate ai candidati dopo la scadenza del bando, non potranno essere
modificate e coloro che non potranno essere presenti saranno considerati, ai fini della selezione, non valutabili in
quanto assenti.
6 - Accettazione/Rinuncia
I vincitori riceveranno tutte le comunicazioni, compreso l’esito della selezione, a mezzo e-mail.
I vincitori saranno tenuti al rispetto dei termini entro cui comunicare l’accettazione o la rinuncia all’opportunità
offerta. Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato, il vincitore perderà ogni diritto e si provvederà alla
nomina del candidato collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.
I vincitori continueranno a usufruire di eventuali assegni di studio o borse di studio nazionali di cui sono
beneficiari.
Gli studenti risultati vincitori al concorso indetto dall' A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario) per la borsa di studio a.a. 2016/2017, potranno richiedere anche l’assegnazione della borsa di
studio regionale per la mobilità internazionale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet
www.dsu.toscana.it o fare riferimento allo 0577/760819 o all’indirizzo mail cghezzi@dsu.toscana.it.
Durante il periodo di mobilità all’estero è prevista la possibilità di cedere il proprio posto letto a uno studente
straniero in mobilità a Siena. La procedura è obbligatoria per gli assegnatari di residenza universitaria, facoltativa
per chi risulta domiciliato presso un alloggio privato. Il modulo da riempire per la disponibilità del posto letto è
reperibile tra la modulistica pubblicata sulle pagine web della Divisione Relazioni Internazionali all’indirizzo
http://www.unisi.it/internazionale/studio-e-lavoro-allestero/studiare-allestero/programmi-internazionali.
7 - Procedure previste per l’accettazione presso l’Università ospitante
A seguito dell’accettazione, i vincitori dovranno attivarsi per l’espletamento delle procedure per l’application
previste dall’Università ospitante.
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I vincitori dovranno altresì provvedere all’invio della documentazione richiesta dall’Università straniera secondo
le modalità da questa indicate. Qualora i vincitori non rispettassero le modalità sopra indicate, l’Università degli
Studi di Siena non potrà essere ritenuta responsabile per la mancata accettazione da parte dell’Università
ospitante, e comunque l’accettazione definitiva spetta all’Università ospitante e in nessun caso l’Università degli
Studi di Siena può interferire con tale decisione o modificarla.
Si fa presente che le informazioni indicate nel bando potranno subire variazioni in seguito ad eventuali
indicazioni delle Università ospitanti. In tal caso l’Università degli Studi di Siena non sarà responsabile per le
modifiche apportate rispetto ai termini previsti dal bando.
8 - Documentazione da far pervenire alla Divisione Relazioni Internazionali
All’arrivo presso l’università ospitante i vincitori dovranno presentarsi presso l’Ufficio competente (Relazioni
Internazionali, Mobilità studenti ecc.) per segnalare il proprio arrivo, facendo registrare la data esatta di inizio del
periodo di mobilità sul certificato di permanenza da inviare alla Divisione Relazioni Internazionali a mezzo email o fax.
Al termine del periodo di studio trascorso presso l’Università ospitante, i vincitori sono tenuti a far pervenire alla
Divisione Relazioni Internazionali per email all’indirizzo internazionale@unisi.it la seguente documentazione:
 copia del certificato di permanenza ufficiale sottoscritto dall’università ospitante attestante l’effettivo periodo
di studio con l’indicazione delle date di arrivo e di partenza;
 copia del Transcript of Records;
 modulo della Relazione Finale debitamente compilato.
Tali moduli si possono scaricare dalle seguenti pagine web:
http://www.unisi.it/internazionale/studio-e-lavoro-allestero/studiare-allestero/programmi-internazionali
La Divisione Relazioni Internazionali provvederà a far pervenire all’Ufficio Studenti del Dipartimento di
afferenza la suddetta documentazione.
Gli studenti che non trasmetteranno alla Divisione Relazioni Internazionali la documentazione richiesta elencata
sopra non riceveranno il saldo del contributo economico.
Al termine del percorso, gli studenti sono pregati di far pervenire sia alla Divisione relazioni internazionali che al
proprio Ufficio studenti copia del titolo conseguito presso l’Università partner.
9 - Domande di ammissione
Le domande, redatte sul modulo disponibile sul sito web, gli allegati e la copia di un documento di identità,
dovranno essere inviati esclusivamente tramite e-mail in un unico file pdf a internazionale@unisi.it tramite il
proprio indirizzo istituzionale del dominio unisi.it (i documenti che perverranno da altri domini non saranno
presi in considerazione).
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 15 marzo 2017.
Alla domanda di candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Autocertificazione relativa all’iscrizione presso l’Università di Siena e agli esami sostenuti;
 Autocertificazione relativa al conseguimento della laurea triennale, alla votazione finale riportata;
 Curriculum vitae (in inglese);
 Lettera di motivazione;
 Certificato attestante la conoscenza della lingua inglese e qualsiasi altro documento ritenuto utile.
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Nel caso la documentazione allegata non fosse completa, la domanda verrà automaticamente esclusa dalla
selezione previa comunicazione all’interessato.

10 - Trattamento e riservatezza dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 e visto l’art. 24 del D.L. 196/2003 i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda
di candidature al presente bando saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione. In
qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L. 196/2003 nei confronti
del titolare del trattamento dei dati personali.

Siena, 14/02/2017
F.to
Il Direttore Generale
Marco Tomasi
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