Bando per l’ammissione al corso di laurea magistrale in
Innovation Management (MAIN)
Classe di laurea LM-77 – Scienze economico-aziendali

Anno accademico 2018/19

a) Dal 20 novembre 2017 al 20 febbraio 2018 ore 12.00 (GMT+1) per tutte le categorie
(cittadini/e non comunitari/e residenti all’estero, cittadini/e comunitari/e; cittadini/e non
comunitari/e residenti in Italia)
b) Dal 20 marzo 2018 al 12 giugno 2018 ore 12.00 (GMT+1) per i/le cittadini/e comunitari/e
e per i/le cittadini/e non comunitari/e residenti in Italia
Domanda online: https://webapps.unitn.it/Apply/en/Web/Home/master
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Art. 1 Oggetto
1.

Presso l'Università degli Studi di Trento è indetta per l’anno accademico 2018/19 una selezione
pubblica per titoli ed eventuale colloquio, per l’ammissione al primo anno del corso di laurea
magistrale ad accesso programmato in “Innovation Management” (MAIN), organizzato
congiuntamente dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento e
dalla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa. Il limite è di 30 posti disponibili,
comprensivi, secondo quanto stabilito da apposita circolare ministeriale, di un contingente di 20
posti riservati ai/alle cittadini/e di paesi non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in
Italia e di un massimo di 3 posti riservati ad allievi di Istituti Superiori a Statuto Speciale. Nel caso
di posti a contingente riservati ai/alle cittadini/e non comunitari/e residenti all’estero non coperti,
questi saranno resi disponibili agli/alle cittadini/e comunitari/e e cittadini/e non comunitari/e
residenti in Italia nel limite dei posti previsti.

2.

La lingua ufficiale del corso di studio è l’inglese.

Art. 2 Requisiti di ammissione alla selezione
1.

Sono ammessi alla selezione oggetto del presente bando:
a. i/le cittadini/e di paesi non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia
b. i/le cittadini/e comunitari/e
c. i/le cittadini/e non comunitari/e residenti in Italia
in possesso dei seguenti requisiti:
i.

un diploma di laurea di primo livello o superiore conseguito in Italia o altro titolo di studio
conseguito all’estero e ritenuto idoneo; sono ammessi/e anche i/le candidati/e laureandi/e
purché conseguano il diploma di laurea triennale:
 entro il 31 luglio 2018 se cittadini/e di paesi non appartenenti all’Unione Europea e
non residenti in Italia;
 entro il 31 ottobre 2018 se cittadini/e comunitari/e e cittadini/e non comunitari/e
residenti in Italia;

ii. conoscenza della lingua inglese, livello minimo B2 (con riferimento al Common European
Framework – CEFR) che dovrà essere attestata come segue:
- allegando un certificato di conoscenza della lingua inglese emesso da un ente riconosciuto
internazionalmente (IELTS, TOEFL, Cambridge o simili);
- oppure il superamento del test GMAT con un punteggio minimo pari a 580;
- oppure il superamento di test idonei a verificare il livello di conoscenza richiesto;
- oppure allegando un’autodichiarazione attestante che il candidato è cittadino di un Paese
in cui la lingua ufficiale è l’inglese.
Il certificato non è richiesto per i/le candidati/e che abbiano conseguito il diploma di laurea (o
un titolo Master’s) a seguito di un corso impartito interamente in lingua inglese. La
Commissione valutatrice può richiedere al/alla candidato/a un ulteriore colloquio per verificare
il livello di conoscenza linguistica, anche se in presenza di certificati diversi da IELTS, TOEFL o
simili.
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Art. 3 Modalità e tempistiche per la candidatura
1.

Per essere ammessi alla selezione di cui al presente bando i/le candidati/e devono compilare la
domanda online all’indirizzo https://webapps.unitn.it/Apply/en/Web/Home/master secondo le
modalità di seguito indicate.

2.

I tempi per la presentazione delle domande online sono i seguenti:
a. a partire dal 20 novembre 2017 ed entro le ore 12.00 del 20 febbraio 2018 per tutte
le categorie (cittadini/e di paesi non appartenenti all’Unione Europea non residenti in Italia;
cittadini/e comunitari/e; cittadini/e non comunitari/e residenti in Italia);
b. a partire dal 20 marzo 2018 ed entro le ore 12.00 del 12 giugno 2018 per i/le
cittadini/e comunitari/e e cittadini/e non comunitari/e residenti in Italia.

3.

Per i/le candidati/e che chiedono l’ammissione alla presente Laurea Magistrale nell’ambito di specifici
accordi con altre università o enti, si possono prevedere modalità e tempistiche diverse se regolate
da accordi con le università e gli enti di cui sopra, ferma restando la necessità di verificare la
preparazione e l’attitudine dei/delle candidati/e come descritta nel presente bando.

4.

Eventuali problemi tecnici nella compilazione della domanda online vanno segnalati immediatamente
via e-mail a main@unitn.it. Non saranno prese in considerazione domande presentate in data
successiva a quella di scadenza e con modalità diverse da quanto previsto al comma 1 del presente
articolo.

5.

Per il regolare completamento della domanda online, i/le candidati/e devono allegare i seguenti
documenti:
a. copia del passaporto (solo le pagine relative ai dati personali) o carta d’identità (solo per
i/le cittadini/e comunitari/e);
b. copia del titolo di laurea o certificato di iscrizione attestante la data prevista di laurea 1;
c. certificato attestante gli esami sostenuti comprensivo di: elenco degli esami sostenuti,
votazioni ottenute, media ponderata degli esami (qualora il documento non sia in italiano o
inglese allegare traduzione ufficiale in una delle due lingue);
d. curriculum vitae in lingua inglese;
e. certificato di lingua inglese attestante il livello di conoscenza posseduto o dichiarazione
sostitutiva come esplicitato al comma 1 punto ii dell’articolo 2;
f. copia delle certificazioni GMAT/GRE, se disponibili;
g. breve elaborato, in lingua inglese, in cui il/la candidato/a argomenta la scelta effettuata
(max 3000 caratteri spazi inclusi);
h. recapito di due referenti (“referees”) scelti dal/la candidato/a, i quali devono inviare due
lettere di referenza da inviare all’indirizzo main@unitn.it entro la scadenza del bando e
utilizzando il proprio indirizzo istituzionale. È cura del/la candidato/a assicurarsi che i
referenti spediscano le due lettere entro i termini previsti dal bando.

6.

Ai/alle candidati/e è richiesto il pagamento di un contributo per la presentazione della domanda pari
a euro 15,00 (quindici) entro la data di scadenza del presente bando (20 febbraio 2018 per la prima
call, 12 giugno 2018 per la seconda call) e secondo le modalità richieste in fase di candidatura

1

Il/la candidato/a con titolo di laurea rilasciato da un’università italiana o iscritto/a presso un ateneo italiano potrà allegare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) ai sensi dell’ art. 46 e 47 del DPR 445/2000.
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online. I/le candidati/e che non avranno pagato il suddetto contributo saranno esclusi/e dalla
selezione e non verranno pertanto valutati/e.

Art. 4 Selezione e graduatorie
1.

La Commissione di valutazione delle domande pervenute è nominata con decreto rettorale e si
compone di almeno 3 membri.

2.

La Commissione verifica la regolarità delle domande presentate e procede, per le sole candidature
ammissibili, a valutare il possesso dei requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale
preparazione dei/delle candidati/e. La Commissione può riunirsi anche in via telematica.

3.

La valutazione sarà effettuata attribuendo un punteggio su base 100 ai seguenti criteri:
a. Curriculum studiorum e Curriculum Vitae

Fino a 25 punti

b. Test internazionali
i.
ii.
c.

Conoscenza lingua inglese
GMAT/GRE

Breve elaborato personale in lingua inglese, lettere di
referenza, valutazione complessiva

Fino a 40 punti

Fino a 35 punti

Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda online non consenta alla Commissione di
valutare adeguatamente la candidatura, potrà essere richiesto al/alla candidato/a di sostenere un
colloquio (in presenza o via Skype).
4.

Non saranno ammissibili i/le candidati/e con punteggio nella sezione c inferiore a 15 punti. Al/alla
candidato/a non in grado di presentare valida certificazione linguistica entro la scadenza, verrà
attribuito un punteggio teorico nella griglia di valutazione pari al 60% del punteggio massimo della
sezione “Test d’inglese”. Qualora il punteggio totale potenziale sia almeno pari a 50, al/alla
candidato/a potrà essere richiesto di sostenere un colloquio in lingua inglese al fine di verificare il
requisito linguistico altrimenti mancante. Qualora il requisito linguistico risulti soddisfatto, verrà
attribuito il punteggio per la sezione linguistica. Se il punteggio finale così calcolato risulterà pari o
superiore a 50 il/la candidato/a sarà idoneo/a.

5.

Sono considerati idonei/e i/le candidati/e che abbiano ottenuto un punteggio maggiore o uguale a
50/100.

6.

In caso di punteggio a pari merito verrà data precedenza al/alla candidato/a più giovane.

7.

A completamento del processo di valutazione, la Commissione redigerà due distinte graduatorie
dei/delle candidati/e idonei/e all’ammissione al corso di laurea magistrale. Le suddette graduatorie
saranno pubblicate alla pagina http://international.unitn.it/main.

Art. 5 Conferma posto e iscrizione
1.

I/le candidati/e in posizione utile in graduatoria, pena la perdita del posto, dovranno versare un
contributo di prenotazione del posto (Enrollment confirmation fee) pari a euro 100,00 (cento) entro
7 giorni dalla data di pubblicazione della rispettiva graduatoria, a conferma della propria intenzione
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ad immatricolarsi al corso di laurea magistrale in Innovation Management. Tale contributo non è
rimborsabile nel caso di mancata immatricolazione.
2.

I/le candidati/e ammessi/e che non procederanno alla conferma del posto come indicato al comma
1 del presente articolo saranno considerati/e rinunciatari/e. In caso di rinuncia a qualsiasi titolo il/la
candidato/a è tenuto/a a darne tempestiva comunicazione all’indirizzo main@unitn.it.

3.

I posti risultati vacanti a causa di rinunce da parte di uno o più candidati/e, saranno assegnati
al/alla candidato/a idoneo/a successivo/a secondo l’ordine della graduatoria.

4.

Tutti/e i/le candidati/e cittadini/e di paesi non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in
Italia che confermeranno e pagheranno il contributo di prenotazione del posto dovranno procedere
con la pre-iscrizione, presso la rappresentanza diplomatica italiana competente nel proprio Paese fra
maggio e giugno 20182, e comunque entro le date stabilite dal Protocollo n. 602 del 28 maggio
20113. La pre-iscrizione è obbligatoria al fine dell’ottenimento del visto. A tutti/e i/le candidati/e è
consigliato di leggere attentamente la procedura da seguire alla pagina web:
http://international.unitn.it/incoming/two-year-master-english-non-eu-outside-italy.

5.

Le tempistiche e le modalità di iscrizione alla laurea magistrale in Innovation Management saranno
rese note sul portale a seguito della pubblicazione della graduatoria.

Art. 6 Tasse d’iscrizione per studenti/studentesse non comunitari/e residenti
all’estero
1.

L’importo massimo delle tasse universitarie per gli/le studenti/studentesse non comunitari/e
residenti all’estero è pari a euro 10.000,00 (diecimila) per anno accademico; ulteriori dettagli sono
disponibili alla pagina http://international.unitn.it/incoming/tuition-fees.

2.

Per il primo anno di corso, l’importo delle tasse può essere ridotto parzialmente sulla base del
merito ottenuto a seguito della valutazione dei titoli all’ingresso come di seguito:
- importo pari a 1.000 € applicato agli/alle studenti/studentesse collocati/e nella fascia alta della
graduatoria, (soglia di idoneità uguale o superiore a 70/100)
- importo pari a 3.000 € applicato agli/alle studenti/studentesse collocati/e fra 60/100 e
69,9/100
- importo pari a 6.500 € applicato agli/alle studenti/studentesse collocati/e fra 50/100 e
59,9/100

3.

I/le candidati/e con punteggio in graduatoria superiore a 90/100 beneficeranno dell’esonero dalle
tasse. Inoltre ai/alle candidati/e posizionati/e nei primi posti in graduatoria potrà essere assegnata
una borsa di studio. Il numero di borse disponibili e il relativo importo verranno resi noti
contestualmente alla pubblicazione della graduatoria. I/le candidati/e beneficiari/e di borsa di studio,
anche in seguito a scorrimento della graduatoria, saranno in ogni caso esonerati/e dal pagamento
delle tasse.

2

Le date esatte saranno definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, pubblicate
italia.it/studentistranieri.
3
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Art. 7 Tasse d’iscrizione per studenti/studentesse comunitari/e
1.

Gli importi delle tasse universitarie per i/le cittadini/e comunitari/e e per i/le cittadini/e non
comunitari residenti in Italia sono pubblicati alla pagina http://web.unitn.it/futurostudente/iscrizioni/tasse. L’importo dei contributi universitari potrà essere ridotto parzialmente o
interamente sulla base della condizione economica, che sarà valutata con lo specifico indicatore
ISEE.

Art. 8 Passaggio di corso o trasferimento da altra sede universitaria
1.

Sono ammessi trasferimenti al corso di laurea magistrale in Innovation Management da altri corsi di
laurea magistrale previo superamento della selezione. Gli/le studenti/studentesse che a seguito
della valutazione saranno in possesso dei requisiti per l’ammissione verranno ammessi/e al I anno.
Non sono ammessi trasferimenti al secondo anno.

Art. 9 Informazioni utili e trattamento dei dati personali
1.

Informazioni inerenti le procedure ministeriali di pre-iscrizione e documentazione di studio per
cittadini/e non comunitari/e residenti all’estero sono disponibili all’indirizzo:
http://international.unitn.it/incoming/two-year-master-english-non-eu-outside-italy.

2.

Informazioni inerenti la documentazione di studio per cittadini/e comunitari/e con titolo conseguito in
Paesi comunitari diversi dall’Italia sono disponibili all’indirizzo:
http://international.unitn.it/incoming/two-year-master-english-eu-citizens

3.

Informazioni inerenti le procedure ministeriali di pre-iscrizione e documentazione di studio per
cittadini/e non comunitari/e appartenenti alle categorie di cui all’art. 26 L.189/2002 sono disponibili
all’indirizzo:
http://international.unitn.it/incoming/two-year-master-english-non-eu-in-italy

4.

Le informazioni circa i costi della vita a Trento sono pubblicate all’indirizzo:
http://international.unitn.it/incoming/cost-of-living

5.

I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, il cui conferimento è obbligatorio per gli adempimenti
connessi al presente procedimento, saranno trattati secondo le norme vigenti (D. Lgs. 196/2003).

Trento, 20 novembre 2017
Per il Rettore
Il Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
F.to Dott. Paolo Zanei
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