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Informazioni generali

Con la partecipazione al Programma di Doppia Laurea istituito con l’Université de Bordeaux (UBx).
gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Economia (LM-56) potranno ottenere un doppio
titolo  accademico  al  termine  di  un  programma  di  studio  integrato  basato  su  principi  generali  di
reciprocità e di riconoscimento dei rispettivi percorsi formativi. Gli studenti ammessi svolgeranno una
parte della proprio percorso di studi presso l’Università degli Studi di Sassari (UNISS) e una parte
presso l'Université de Bordeaux (UBx), ottenendo, alla fine del percorso accademico, un diploma di
laurea magistrale in ognuno dei due Paesi di riferimento. 
Oltre  a  permettere  il  conseguimento  di  un doppio titolo  (Double  Degree),  la  suddetta  tipologia di
percorso accademico consente di caratterizzare il proprio curriculum arricchendolo con una esperienza
internazionale di rilievo e di estendere i propri orizzonti accademici e professionali mettendosi in gioco
in diversi contesti culturali.

Art. 1— Oggetto

È  indetta  per  l’anno  accademico  2018/2019  una  selezione  per  titoli,  ed  eventuale  colloquio,  per
l'attribuzione di n. 4 posti per lo svolgimento di un periodo di studio presso l’Université de Bordeaux
(UBx). Gli studenti dovranno frequentare presso l’Ateneo partner il secondo semestre del primo anno
di corso. 

Art. 2 — Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti nell'anno accademico 2018/2019 al
1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia (LM-56).



La conoscenza della lingua inglese di livello B2, secondo il Quadro comune europeo di riferimento
delle lingue, è requisito essenziale per essere ammessi al Programma di Doppia laurea (art. 5 comma 1
della convenzione di cooperazione interuniversitaria per l’attuazione di un programma di doppia laurea
tra UNISS e Ubx).

Il conseguimento del doppio titolo richiede che siano soddisfatti i criteri stabiliti dall’accordo firmato
tra  UNISS  e  UBx,  reperibile  al  seguente  link:
https://disea.uniss.it/sites/st06/files/double_degree/4816_0001.pdf

Art. 3 — Presentazione della candidatura 

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta
semplice in conformità allo schema di domanda allegato al presente bando (Allegato A)  dovrà essere
indirizzata  al Comitato  di  Direzione  Double  Degree  UNISS-UBx –  Dipartimento  di  Scienze
economiche  e  aziendali  –   Università  degli  studi  di  Sassari  e  trasmessa  con  una  delle  seguenti
modalità:

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: via Muroni, 25 (2°
piano) - 07100 Sassari. 

- consegna manuale (in busta chiusa) presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali, via Muroni n. 25, 2° piano Sassari. 

- tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente indirizzo
PEC istituzionale: dip.scienze.economiche.aziendali@pec.uniss.it, indicando nell’oggetto il seguente
testo: Domanda partecipazione Double Degree UNISS-UBx a.a. 2018/19.

Sul plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la dicitura:
“Domanda partecipazione Double Degree UNISS-UBx a.a. 2018/19 ”.

Le domande di partecipazione alla procedura comparativa dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12:00 del 23 ottobre 2018. 

Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, per
qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. 

In  caso  di  spedizione  tramite  raccomandata,  non  farà  fede  il  timbro  postale  ma  la  data  di
protocollazione dell’Ufficio.

Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, la domanda e i documenti allegati, per
i quali in ambiente analogico, sia prevista la sottoscrizione devono essere sottoscritti dal candidato con
la propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non
sottoscritti.  E’ esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmessi
via PEC. 

In caso di utilizzo della propria PEC  per la domanda e i documenti allegati devono essere utilizzati
formati  statici  e  non  direttamente  modificabili,  privi  di  macroistruzioni  o  codici  eseguibili,·
preferibilmente in formato .pdf o .tiff, evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri. 

Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal
gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici



universitari  o spedire  ulteriori  e-mail  per chiedere la conferma o spedire  successivamente ulteriore
documentazione cartacea.

Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, per
qualsiasi  motivo,  dopo  la  scadenza  indicata.  Il  candidato  dovrà  allegare  alla  domanda  i  seguenti
documenti: 

- copia del certificato di Laurea Triennale riportante il voto di Laurea e gli esami sostenuti  con la
relativa votazione;

-  lettera  motivazionale,  redatta  in  lingua inglese  o francese,  che  espliciti  le  ragioni  della  scelta  di
inserire nel proprio percorso formativo un periodo di studio all’estero;

-  certificazione  del  livello  di  lingua  inglese  previsto  come  requisito  necessario  ai  fini  della
partecipazione al Programma di Doppia laurea (livello B2);

- curriculum vitae, redatto in lingua inglese o francese;

- copia del documento di identità in corso di validità.

In merito alla certificazione linguistica, si precisa che verranno accettate le certificazioni internazionali
di cui all’allegato B del presente bando.

I  candidati  che  al  momento  della  presentazione  della  domanda non posseggano una  certificazione
linguistica  che  attesti  il  livello  di  lingua  inglese  richiesto  (B2)  verranno  chiamati  a  dimostrare  il
possesso del livello di conoscenza minima della lingua. 

I candidati non in possesso della suddetta certificazione dovranno pertanto presentarsi  mercoledi 24
ottobre  alle  ore  10,00 presso  la  Segreteria  didattica  del  Dipartimento  di  Scienze  Economiche  e
Aziendali, Via Muroni 25, 2° piano, per l’accertamento della competenza linguistica richiesta.  

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:

- pervenute fuori termine;

- incomplete o errate;

- non redatte sugli appositi moduli online;

- prive degli allegati di cui sopra;

- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Art. 4 — Modalità di svolgimento della selezione e criteri di valutazione

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione, nominata, dopo la scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione dei candidati, con provvedimento del Direttore
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 

La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, procederà alla valutazione dei titoli.

I criteri di valutazione della Commissione sono determinati nel modo seguente:



a) voto di laurea triennale (massimo 10 punti)

b) media ponderata dei voti conseguiti nella laurea triennale (massimo 10 punti)

c) tempo laurea triennale (massimo 20 punti)

d) conoscenza della lingua inglese eccedente il livello minimo richiesto come requisito di accesso (B2)
(massimo 20 punti). 

e) lettera motivazionale e curriculum vitae (massimo 40 punti)

La Commissione formula apposita graduatoria sulla base dei punteggi riportati da ogni candidato per
ciascuno  dei  criteri  sopra  riportati.  Il  punteggio  minimo  richiesto  per  ottenere  l’idoneità  alla
partecipazione al Programma è di punti 50.

I  candidati  che  al  momento  della  presentazione  della  domanda non posseggano una  certificazione
linguistica  internazionale  che  attesti  il  livello  di  lingua inglese  richiesto  (B2) verranno chiamati  a
dimostrare il possesso del livello di conoscenza minima della lingua. I candidati non in possesso della
suddetta certificazione dovranno pertanto presentarsi  mercoledi 24 ottobre alle ore 10,00 presso la
Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Via Muroni 25, 2° piano, per
l’accertamento  della  competenza  linguistica  richiesta.  Della  data  della  verifica  non  sarà  data
comunicazione scritta ai candidati, avendo il presente avviso valore di notifica. Eventuale modifica di
data,  orario  o  luogo  sarà  comunicata  mediante  avviso  nel  sito  internet  del  Dipartimento
https://disea.uniss.it/it.

La Commissione allo scopo di valutare le motivazioni dei candidati e il loro curriculum studiorum,
potrà richiedere ai candidati lo svolgimento di un colloquio attitudinale. A tal fine, i candidati saranno
convocati con almeno 2 giorni di preavviso rispetto alla data di effettivo svolgimento del colloquio.
Nella convocazione verranno indicati data, ora e luogo dello stesso. 

Art. 5 — Pubblicazione dell'esito della selezione e accettazione da parte dei candidati 

Sulla base dei criteri elencati all'art. 4 verranno pubblicate le graduatorie provvisorie entro il 25 ottobre
2018. 

Dal momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria, i candidati avranno 3 giorni di tempo
per  presentare  eventuali  istanze  di  rettifica.  Scaduto  tale  termine,  la  Commissione  redigerà  la
graduatoria  definitiva  che  verrà  pubblicata  sul  sito  del  Dipartimento  https://disea.uniss.it/it e
dell’Ateneo www.uniss.it. .

Ai candidati vincitori della selezione sarà data ulteriore comunicazione via email all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale @studenti.uniss.it. 

Ciascun candidato dovrà dichiarare, entro 2 giorni dalla data della predetta comunicazione, di accettare
il posto messo a bando. In caso di rinuncia dell’avente diritto, subentra il candidato idoneo che segue in
graduatoria, che sarà contattato con le stesse modalità. 

https://disea.uniss.it/it


Art. 6 — Tasse e contributi

Gli studenti partecipanti al Programma di Doppia laurea pagheranno le tasse di iscrizione e i contributi
universitari  nell’Università  di  Sassari;  nessun  costo  aggiuntivo  sarà  pagato  presso  l’Université  de
Bordeaux, fatti salvi gli eventuali contributi richiesti da enti diversi per l’erogazione di servizi a favore
degli studenti universitari che intendano usufruirne.

Saranno a carico dello studente le spese relative al periodo di mobilità. Gli studenti selezionati per
partecipare  al  Programma  potranno  beneficiare,  se  selezionati  nell’apposito  bando  (pubblicato  al
seguente  link:  https://www.uniss.it/bandi/riapertura-bando-sms-201819-riservato-cds-magistrale-
economia-lm-56), della borsa di studio Erasmus+ ai fini di studio.

Presso UBx, gli studenti di età inferiore ai ventotto (28) anni dovranno aderire al regime per studenti
della previdenza sociale francese, fatta eccezione per i  cittadini dell’Unione Europea che dovranno
presentare la Carta europea di assicurazione medica.

Presso UBx gli studenti dovranno sostenere i costi obbligatori per i servizi di medicina preventiva.
L’importo della tassa è fissato annualmente. 

Tutti gli studenti che partecipano al Programma devono possedere un’assicurazione di rimpatrio della
salma e responsabilità civile (responsabilité civile vie privée) valida per l’intero soggiorno.

Gli studenti partecipanti al Programma dovranno pagare le tasse relative all’emissione e spedizione del
titolo finale a UNISS. Nessun costo per il rilascio del diploma è previsto a UBx.

Art. 7 – Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del presente
avviso è il Prof. Ludovico Marinò, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali,
Università degli Studi di Sassari, Via Muroni 25 – 07100 Sassari.

Art. 8 — Trattamento e riservatezza dei dati

Ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION –Regolamento
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei
dati  personali  )  e  del  D.Lgs.  196/2003 (Codice Privacy)  si  informa che l’Università  si  impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.

I dati forniti  saranno trattati dall’Università per le finalità connesse e strumentali alla procedura di
selezione nel rispetto delle disposizioni vigenti, come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati
personali allegata al presente avviso (allegati “C” e “D”). Il candidato autorizza UNISS a pubblicare sul
proprio sito le graduatorie della selezione.

Art. 9 – Pubblicità e contatti

Dell’avviso  di  selezione  verrà  data  pubblicità  sul  sito  del  Dipartimento  https://disea.uniss.it/it e
dell’Ateneo www.uniss.it. 

https://disea.uniss.it/it


Per maggiori  informazioni  e  supporto nella  presentazione della  candidatura,  gli  studenti  interessati
possono rivolgersi alla Dott. Barbara Pes, Manager Didattico del Dipartimento di Scienze economiche
e aziendali, al seguente recapito email bpes@uniss.it e telefonico 079213006.

Il Direttore del Dipartimento 

    (F.to Prof. Ludovico Marinò)

mailto:bpes@uniss.it
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