Bando Doppia Laurea a.a. 2018/2019 2. call
ALLEGATO 1
DECRETO RETTORALE 080-RET del 15.02.2018

DISCIPLINE UMANISTICO-SOCIALI
AREA ECONOMICA
Destinazione:

Universität Bremen (Germania)

Borse previste

1

Importo borsa
(l’importo si intende
annuale e lordo)

€ 4.000

Dipartimenti e
Centri interessati

Economia e management

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
MANAGEMENT (LM-77)

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

Tedesco - livello B2

I candidati che non hanno il requisito di lingua al momento della candidatura (cioè
alla scadenza del bando) sono tenuti ad iscriversi alle prove organizzate con il CLA
come indicato all’art. 2 e a possedere il requisito linguistico entro e non oltre il 20
aprile 2018

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
MANAGEMENT (LM-77)
Media ponderata dei voti di almeno 24/30
9 ECTS in ambito statistico

Durata

2 semestri

Periodo di
mobilità

Da ottobre 2018

Sito Ateneo
partner
Offerta
formativa
Ateneo partner

http://www.uni-bremen.de
L’Ateneo di destinazione si riserva di effettuare ulteriori prove di lingua o
un’ulteriore valutazione delle candidature e/o richiedere documentazione
aggiuntiva.
http://www.unibremen.de/studium/lehrveranstaltungen/veranstaltungsverzeichnis.html?tx_hbul
vp_pi1%5Bsem%5D=27

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati.

Referente
accademico e
piano di studio

Prof. Andrea BONOLDI
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con i
propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner
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Destinazione:

Technische Universität Dresden (Germania)

Borse previste

3

Importo borsa
(l’importo si intende annuale
e lordo)

Dipartimenti e
Centri interessati

€ 4.000

Economia e management

Mobilità durante il corso di laurea
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea in
GESTIONE AZIENDALE (L-18) o ECONOMIA E MANAGEMENT (L-33, L-18)

Mobilità durante il corso di laurea magistrale
Studenti iscritti al terzo anno di uno dei corsi di laurea o al primo anno del
corso di laurea magistrale in FINANZA (LM-16) o MANAGEMENT (LM-77)

Mobilità durante il corso di laurea
Tedesco - livello B1
Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Mobilità durante il corso di laurea magistrale
Tedesco - livello B2

I candidati che non hanno il requisito di lingua al momento della candidatura
(cioè alla scadenza del bando) sono tenuti ad iscriversi alle prove organizzate
con il CLA come indicato all’art. 2 e a possedere il requisito linguistico entro e
non oltre il 20 aprile 2018
Mobilità durante il corso di laurea
Studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in
GESTIONE AZIENDALE (L-18) o ECONOMIA E MANAGEMENT (L-33, L-18)

Mobilità durante il corso di laurea magistrale
Studenti iscritti al primo o al secondo anno del corso di laurea magistrale in
FINANZA (LM-16) o MANAGEMENT (LM-77)
Media ponderata dei voti di almeno 24/30

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da ottobre 2018

Sito Ateneo partner

http://tu-dresden.de

Offerta formativa
Ateno partner

http://tu-dresden.de/studium/organisation/vorlesungsverzeichnis

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof. Andrea BONOLDI
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner
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Destinazione:

Vytautas Magnus University, Kaunas (Lituania)

Borse previste

2

Importo borsa
(l’importo si intende annuale
e lordo)

€ 4.000

Dipartimenti e
Centri interessati

Economia e management

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale Master in Economics (MEC)

Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Inglese- livello B2

I candidati che non hanno il requisito di lingua al momento della candidatura
(cioè alla scadenza del bando) sono tenuti ad iscriversi alle prove organizzate
con il CLA come indicato all’art. 2 e a possedere il requisito linguistico entro e
non oltre il 20 aprile 2018

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno di laurea magistrale Master in Economics
(MEC)
Aver conseguito almeno 42 ECTS

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.vdu.lt/en/

Offerta formativa
Ateno partner

http://www.vdu.lt/en/studies/courses/

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof. Luigi Mittone
Nota. Strategy and innovation management (codice 121118) va anticipato al
1.anno. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione
con i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio
Mobilità Internazionale.
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AREA SOCIOLOGICA

Destinazione:

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Germania)

Borse previste

1

Importo borsa

€ 4.000

(l’importo si intende
annuale e lordo)

Dipartimenti e
Centri interessati

Sociologia e ricerca sociale

Mobilità durante il corso di laurea
Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea in
SOCIOLOGIA (L- 40) percorso Sociologia e Scienze Sociali
STUDI INTERNAZIONALI (L-36)

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Mobilità durante il corso di laurea magistrale
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI E DEL TERRITORIO (LM-88) o
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)
Tedesco - livello B2

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

I candidati che non hanno il requisito di lingua al momento della candidatura (cioè
alla scadenza del bando) sono tenuti ad iscriversi alle prove organizzate con il CLA
come indicato all’art. 2 e a possedere il requisito linguistico entro e non oltre il 20
aprile 2018
Mobilità durante il corso di laurea
Studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in
SOCIOLOGIA (L- 40)
STUDI INTERNAZIONALI (L-36)
aver conseguito almeno 120 ECTS e avere una media ponderata dei voti di almeno
25/30

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Mobilità durante il corso di laurea magistrale
Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI E DEL TERRITORIO (LM-88) o
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)
Aver conseguito almeno 60 ECTS e avere una media ponderata dei voti di almeno
25/30

Durata
Periodo di mobilità
Sito Ateneo
partner
Offerta formativa
Ateno partner

2 semestri
Da ottobre 2018
http://www.ku-eichstaett.de
http://www.ku.de/ggf/

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico
piano di studio

Prof.ssa Stefani SCHERER
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con i propri
referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Concordare con la docente referente accademico eventuali esami da anticipare al 1.
Anno (es: Thesis seminar o altri crediti se tesi svolta in Italia)
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio Mobilità
Internazionale.

e
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Destinazione
Université de Nantes (Francia)
:
Borse previste
Importo borsa
(l’importo si intende
annuale e lordo)

Dipartimenti e
Centri
interessati
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura

1
€ 4.000

Sociologia e ricerca sociale

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea in
SOCIOLOGIA (L- 40) – percorso Sociologia e Scienze Sociali
Francese - livello B1

I candidati che non hanno il requisito di lingua al momento della candidatura (cioè alla
scadenza del bando) sono tenuti ad iscriversi alle prove organizzate con il CLA come
indicato all’art. 2 e a possedere il requisito linguistico entro e non oltre il 20 aprile
2018

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in
SOCIOLOGIA (L- 40)
aver conseguito almeno 120 ECTS e avere una media ponderata dei voti di almeno
24/30

Durata

2 semestri

Periodo di
mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo
partner

www.univ-nantes.fr

Offerta
formativa
Ateno partner

http://www.univnantes.fr/54073667/1/fiche___pagelibre/&RH=INSTITUTIONNEL_EN&RF=1307463055
780

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti interessati

Referente
accademico e
piano di studio

Prof. Davide GALESI
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con i propri
referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
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Destinazione:

University of Tilburg (Olanda)

Borse previste

1

Importo borsa
(l’importo si intende annuale
e lordo)

€ 4.000

Dipartimenti e
Centri interessati

Sociologia e ricerca sociale

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)

Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

Inglese - livello B2

I candidati che non hanno il requisito di lingua al momento della candidatura
(cioè alla scadenza del bando) sono tenuti ad iscriversi alle prove organizzate
con il CLA come indicato all’art. 2 e a possedere il requisito linguistico entro e
non oltre il 20 aprile 2018

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)
Aver conseguito almeno 45 ECTS e avere una media ponderata dei voti di
almeno 25/30

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

http://www.tilburguniversity.edu
Al termine del periodo obbligatorio di mobilità (due semestri) l’Università
partner può richiedere il pagamento dei contributi.

Offerta formativa
Ateneo partner

http://www.tilburguniversity.edu/education/mastersprogrammes/sociology/doubledegree/

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof. Enrico Rettore
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Concordare con il docente referente accademico eventuali esami da anticipare
al 1. Anno (es: Thesis seminar o altri crediti se tesi svolta in Italia).
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio
Mobilità Internazionale.
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Destinazione:

Universität Bamberg (Germania)

Borse previste

2

Importo borsa
(l’importo si intende annuale
e lordo)

Dipartimenti e
Centri interessati

Requisiti al
momento della
candidatura

Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

€ 4.000

Sociologia e Ricerca Sociale
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale in SOCIOLOGY
AND SOCIAL RESEARCH (LM-88).
Essere in possesso di una laurea triennale (o equivalente) con un minimo di
30 ECTS in ambito sociologico, di cui 10 in ambito metodologico -statistico e
10 in ambito teorie/ fondamenti della sociologia e un voto finale di almeno
88/110 (o pari al corrispondente GPA per lauree straniere).
Inglese – livello B2

I candidati che non hanno il requisito di lingua al momento della candidatura
(cioè alla scadenza del bando) sono tenuti ad iscriversi alle prove organizzate
con il CLA come indicato all’art. 2 e a possedere il requisito linguistico entro e
non oltre il 20 aprile 2018

Requisiti al
momento della
partenza

Studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in
SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH (LM-88)
Aver conseguito almeno 45 ECTS sulla laurea magistrale con una media
ponderata dei voti di almeno 25/30.

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da settembre 2018

Sito Ateneo partner

https://www.uni-bamberg.de/
L’Ateneo di destinazione si riserva di effettuare ulteriori prove di lingua o
un’ulteriore valutazione delle candidature e/o richiedere documentazione
aggiuntiva.

Offerta formativa
Ateneo partner

Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateno partner https://univis.uni-bamberg.de/

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof.ssa Stefani SCHERER
Nota. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a destinazione con
i propri referenti accademici presso UniTrento e presso l’Ateno partner.
Concordare con il docente referente accademico eventuali esami da anticipare
al 1. Anno (es: Thesis seminar o altri crediti se tesi svolta in Italia).
Per ulteriori informazioni su esempi di piano standard rivolgersi all’ Ufficio
Mobilità Internazionale.
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AREA LETTERARIA
Destinazione:

Technische Universität Dresden (Germania)

Posti previsti

5

Importo borsa
(l’importo si intende annuale
e lordo)

Dipartimenti e
Centri interessati

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura

Requisiti linguistici
al momento della
candidatura

€ 4.000

Lettere e Filosofia
Studenti iscritti al terzo anno di un corso di laurea o al primo anno del corso
di laurea magistrale in
FILOLOGIA E CRITICA LETTERARIA (LM-14)
LETTERATURE EUROAMERICANE, TRADUZIONE E CRITICA LETTERARIA (LM37)
FILOSOFIA E LINGUAGGI DELLA MODERNITA’ (LM 78)
SCIENZE STORICHE (LM-84)
Tedesco - livello B2 se iscritti al corso
FILOLOGIA E CRITICA LETTERARIA (LM-14)
FILOSOFIA E LINGUAGGI DELLA MODERNITA’ (LM 78)
SCIENZE STORICHE (LM-84)
Tedesco - livello C1 se iscritti al corso
LETTERATURE EUROAMERICANE, TRADUZIONE E CRITICA LETTERARIA (LM37)

I candidati che non hanno il requisito di lingua al momento della candidatura
(cioè alla scadenza del bando) sono tenuti ad iscriversi alle prove organizzate
con il CLA come indicato all’art. 2 e a possedere il requisito linguistico entro e
non oltre il 20 aprile 2018
Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Studenti iscritti al primo o al secondo anno del corso di laurea magistrale in
FILOLOGIA E CRITICA LETTERARIA (LM-14)
LETTERATURE EUROAMERICANE, TRADUZIONE E CRITICA LETTERARIA (LM37)
FILOSOFIA E LINGUAGGI DELLA MODERNITA’ (LM 78)
SCIENZE STORICHE (LM-84)

Durata

2 semestri

Periodo di mobilità

Da ottobre 2018

Sito Ateneo partner

http://tu-dresden.de

Offerta formativa
Ateneo partner

http://tu-dresden.de/studium/organisation/vorlesungsverzeichnis

Alloggio

Se disponibile on campus, l’Ateneo partner invierà le informazioni ai diretti
interessati

Referente
accademico e piano
di studio

Prof. Ermenegildo Bidese
Nota. Concordare con il docente referente accademico eventuali esami da
anticipare al 1. Anno. Il piano degli studi deve essere concordato all’arrivo a
destinazione con i propri referenti accademici presso UniTrento e presso
l’Ateneo partner.
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