Bando di selezione per l’ammissione al programma Doppia Laurea
“UniTrento-Erasmus University Rotterdam” a.a. 2018-2019
Art. 1 - Oggetto
1. Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento indice per l’a.a. 2019-2020 una
selezione pubblica per titoli e colloquio per n. 4 posti con borsa di studio di importo pari a € 4.000 lordi
per l’ammissione al programma Doppia Laurea “UniTrento – Erasmus University Rotterdam” (Paesi
Bassi). ll programma offre agli/lle studenti/esse attualmente iscritti/e al primo anno della Laurea
Magistrale in Finanza l’opportunità di frequentare il II anno del corso di studi (a.a. 2019-2020) nei Paesi
Bassi, svolgendo le seguenti attività:
- frequenza di corsi e sostenimento di esami nell’ambito del Master in Financial Economics offerto
dalla Erasmus University Rotterdam;
- preparazione del lavoro di tesi finale (su argomento a scelta dello studente da concordarsi con
EUR).
2. I crediti così acquisti (60 crediti ECTS, comprensivi della tesi) saranno riconosciuti dal Dipartimento di
Economia e Management dell’Università di Trento come sostitutivi di corsi equivalenti e del tirocinio
curriculare previsti dal II anno del corso di Laurea Magistrale in Finanza.
3. I 4 nominativi prescelti sulla base della selezione prevista dal presente bando verranno comunicati alla
controparte olandese e gli studenti selezionati saranno tenuti a perfezionare, entro martedì 1 maggio
2018 (si veda https://www.eur.nl/en/ese/master/financial-economics/admission), la propria iscrizione
presso la Erasmus University Rotterdam per la durata di due semestri.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione studenti/esse che allo scadere del presente bando:
a) Siano regolarmente residenti in Italia;
b) Siano in possesso di laurea di primo livello in discipline economiche conseguita presso
università italiane (o università straniera e dichiarata equivalente al titolo italiano richiesto);
c) Siano regolarmente iscritti/e al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Finanza
nell’a.a. 2018-2019 del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento;
d) abbiano completato almeno due (2) esami previsti per il primo semestre del primo anno
(almeno 12 crediti ECTS). Nel caso in cui i suddetti esami non fossero ancora registrati in
ESSE3, il/la candidato/a potrà presentare un’autocertificazione relativa al sostenimento (entro la
scadenza del bando) degli esami. L’effettivo superamento dell’esame e relativo voto verranno
verificati d’ufficio ai fini della pubblicazione della graduatoria di ammissione al colloquio di
selezione;
e) siano in possesso della conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale, a livello B2+
o superiore. L’adeguata conoscenza della lingua inglese andrà dimostrata attraverso la
presentazione di un certificato Academic TOEFL (Internet Based Test: punteggio
complessivo minimo 91 con nessun sub-test score inferiore a 22) o di un certificato Academic
IELTS (punteggio complessivo minimo 6.5 con nessun sub-test score inferiore a 6.5) conseguito
da non più di due anni.
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2. La conoscenza della lingua è requisito essenziale per essere ammessi alla selezione. In assenza
di tale certificazioni al momento della presentazione della domanda di ammissione, il/la candidato/a
viene ammesso alla selezione purché alla scadenza del presente bando soddisfi una delle seguenti
modalità:
a) essere in possesso di un certificato riconosciuto internazionalmente che attesti la conoscenza
della lingua pari almeno al livello richiesto; per le certificazioni internazionali riconosciute e periodo di
validità si veda il link
http://www.cla.unitn.it/575/certificazioni-hai-un-certificato (allegare la
certificazione all’interno della candidatura online). Controllare con attenzione che il certificato sia
in corso di validità alla data di scadenza del bando e che sia stato conseguito il punteggio
minimo previsto per ogni singola abilità linguistica secondo le indicazioni riportate alla
pagina di cui sopra;
b) essere madrelingua nella lingua prevista (dichiarare il requisito all’interno della candidatura online);
c) avere superato la prova di lingua inserita nel proprio percorso di studio universitario presso
UniTrento, qualora la lingua sia la medesima richiesta per la destinazione, il livello di conoscenza
verificato sia pari almeno a quello necessario e la prova sia basata sulle 4 abilità linguistiche
(dichiarare il requisito all’interno della candidatura online);
d) avere superato la prova di lingua prevista dal proprio percorso di studio universitario presso un
ateneo italiano diverso da UniTrento, nel caso in cui la lingua sia la medesima richiesta per la
destinazione, il livello di conoscenza verificato sia pari almeno a quello necessario e la prova sia
basata sulle 4 abilità linguistiche (dichiarare il requisito all’interno della candidatura online, allegando
l’autocertificazione degli esami e documentazione attestante il livello);
e) limitatamente al Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, aver
superato la prova scritta ed orale prevista al termine dei corsi di lingua extracurriculari per le
lingue inglese e tedesco (allegare all’interno della candidatura online il certificato rilasciato dal/la
docente);
f)

essere in possesso di un titolo finale di studi secondari o di un titolo di primo o secondo livello
conseguiti nel Paese in cui la lingua ufficiale sia quella prevista per la destinazione, o in alternativa
aver svolto un intero percorso di studio nella suddetta lingua (allegare autocertificazione alla
candidatura specificando titolo/percorso. I/Le cittadini/e non-UE devono presentare copia della
relativa certificazione emessa dall’ente che ha rilasciato il titolo di studi, anziché l’autocertificazione);

g) aver soddisfatto, da non più di cinque anni, il requisito linguistico richiesto in precedenti bandi di
mobilità dell’Università di Trento, che prevedessero una prova di lingua scritta e orale (allegare
autocertificazione alla candidatura specificando il bando per cui si è concorso e la data di
sostenimento della prova).
3. Il/la candidato/a di cui al comma 2 del presente articolo, in caso di esito positivo della selezione, dovrà
conseguire le suddette certificazioni Academic TOEFL o Academic IELTS entro il 1 maggio
2019, termine ultimo per la presentazione alla Erasmus University Rotterdam della domanda di
iscrizione al Master in Financial Economics.
4. Sono esentati/e dalla presentazione delle suddette certificazioni i/le candidati/e che soddisfano le
condizioni riportate al link https://www.eur.nl/en/ese/education/master/admission-requirements/studentsinternational-diploma/english-proficiency .

5. Per maggiori informazioni si veda https://www.eur.nl/en/ese/education/master/admission-requirements .
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6. I titoli di ammissione, laddove non diversamente specificato, devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente bando.

Art. 3 - Borsa di studio
1. La borsa di studio dell’importo di euro 4.000 lordi è legata all’effettiva partecipazione alle attività di studio
e verrà erogata nel modo seguente:
a) la prima metà dell’importo entro due mesi dall’inizio della mobilità;
b) la seconda metà dell’importo entro due mesi dall’inizio del secondo semestre.
2. Non sono previsti ulteriori contributi da parte dell’Università di Trento.
3. In caso di rinuncia o di interruzione del soggiorno senza giusta motivazione, il/la vincitore/vincitrice sarà
tenuto/a alla restituzione della borsa eventualmente percepita; tale restituzione costituisce condizione
per il rinnovo dell’iscrizione al successivo anno di corso o per il conseguimento del titolo di studio.
4. Salvo i casi di esonero riconosciuti ai beneficiari di borsa di studio dell'Opera Universitaria, gli/le
studenti/esse che aderiscono ai programmi Doppia Laurea sono tenuti/e anche durante il periodo di
permanenza all’estero al pagamento dei contributi universitari determinati in base alla condizione
economica.
5. La borsa di studio è da considerarsi come un contributo alla mobilità, non dà luogo a trattamenti
previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche e economiche ed è soggetta alle ritenute
previste dalla legge.
6. Si raccomanda ai/lle candidati/e di informarsi preventivamente circa il costo della vita nel Paese di
destinazione e, anche ai fini del rilascio dell’eventuale visto, circa le garanzie economiche richieste per
l’intero periodo di mobilità.
7. Si fa presente che agli/lle studenti/esse selezionati/e verrà richiesto il pagamento delle application fee
(circa € 100) e delle tuition fee presso la Erasmus University di Rotterdam.
Art. 4 - Presentazione della candidatura
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata online accedendo con le proprie credenziali di
ateneo al link indicato alla pagina www.unitn.it/outgoing-bandi-attivi. La domanda può essere compilata
e salvata di volta in volta fino al momento in cui il/la candidato/a la ritiene definitiva e la chiude: la
chiusura avviene a seguito della stampa della ricevuta, che lo studente può conservare senza
inviare, e deve essere effettuata entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 28 febbraio 2019, pena
l’esclusione. Una volta inviata, la domanda di candidatura online non potrà essere modificata, integrata
o annullata.
2. Alla domanda di ammissione online dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum vitae et studiorum in lingua italiana ed in formato europeo (si veda al sito
http://www.europass-italia.it/scelta2.asp), sottoscritto dal/lla candidato/a completo di dati anagrafici,
indirizzo postale, recapiti telefonici ed e-mail;
b) autocertificazione relativa al titolo di laurea di primo livello nel quale siano indicate le votazioni
riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo. Il
certificato d’iscrizione alla laurea Magistrale in Finanza con gli esami sostenuti, votazioni conseguite,
crediti acquisiti ed indicazione della media verrà acquisito d’ufficio. In caso di esami sostenuti e non
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ancora registrati il/la candidato/a è tenuto/a a presentare un’autocertificazione al riguardo (si veda
punto 6) qui di seguito);
c) documentazione comprovante il livello di conoscenza della lingua inglese posseduto;
d) eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse (es. GMAT,
GRE, esperienze professionali, esperienze di studio o di lavoro all’estero, ecc.);
e) lettera di motivazione redatta in lingua inglese (una facciata formato A4 al massimo);
f) (Se del caso) autocertificazione relativa agli esami sostenuti e non ancora registrati in Esse3.
3.

Ai sensi del DPR n. 445/2000 il/la candidato/a può presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione
attestante il possesso dei titoli e dei requisiti di cui ai punti 2), 3) e 4), corredata da fotocopia del
documento di identità in corso di validità. Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di
Trento si riserva il diritto di richiedere la documentazione in originale successivamente alla formulazione
della graduatoria finale.

4. I/le candidati/e diversamente abili sono invitati/e a contattare l’Ufficio Mobilità Internazionale (dott.ssa
Lorenza Zuccatti) – Via Verdi, 8 - Trento, al fine di individuare l’eventuale documentazione integrativa
inerente il percorso formativo universitario, da allegare alla candidatura.
5. Sono automaticamente esclusi i/le candidati/e le cui domande risultano:
- non firmate;
- pervenute fuori termine;
- incomplete o errate;
- non redatte sugli appositi moduli predisposti dal Dipartimento di Economia e Management;
- prive degli allegati di cui sopra;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.
Art. 5 - Modalità di svolgimento della selezione
1. Il concorso è per titoli e colloquio in lingua inglese. L’ammissione alla selezione per titoli e colloquio
avverrà a seguito del controllo delle domande online regolarmente chiuse e della relativa
documentazione allegata, con riferimento a quanto previsto all’art. 4.
2. La lista dei/delle candidati/e ammessi/e a sostenere il colloquio di selezione davanti alla Commissione
sarà pubblicata sul portale di Ateneo al link www.unitn.it/outgoing-bandi-attivi con almeno 3 giorni di
preavviso rispetto alla data di effettivo svolgimento del colloquio. La pubblicazione del calendario dei
colloqui sul portale di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del/della candidato/a sarà
considerata come rinuncia alla selezione qualunque ne sia la causa.
3. I/le candidati/e saranno ammessi/e alla partecipazione al programma in base ad una graduatoria di
merito. Tale graduatoria sarà formulata da una Commissione esaminatrice.
4. La Commissione valuterà i titoli presentati dai/lle candidati/e.
5. Saranno valutati:
a) il voto di laurea triennale;
b) il numero di esami sostenuti e la media dei voti riportati nel corso di laurea Magistrale;
c) la conoscenza della lingua italiana;
d) il possesso di certificazioni di conoscenza della lingua inglese di cui all’art. 2. In assenza di tali
certificazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, saranno valutate altre certificazioni
linguistiche conformi agli standard internazionali tra cui, in via prioritaria, quelle conseguite
nell’ambito dell’offerta didattica del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di
Trento;
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e) altri titoli, documentazioni e informazioni ritenute utili;
f) motivazioni e obiettivi personali in diretto riferimento agli obiettivi formativi del corso di studio.
6. Sono ammessi al colloquio i/le candidati/e che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio
pari o superiore a 25/40.
7. Nella formulazione della graduatoria finale la Commissione segue i seguenti criteri:
- massimo 40 punti per la valutazione dei titoli posseduti;
- massimo 60 punti per la valutazione del colloquio.

Art. 6 - Modalità di svolgimento della selezione
1. In caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della Legge
191/98.
2. Al termine dei lavori, la commissione redige l’elenco dei/lle candidati/e idonei/e in ordine di punteggio
con l’indicazione degli/lle ammessi/e al programma di cui all’ art.1 del presente bando. Saranno
ammessi/e al programma - fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 – i/le primi/e quattro
classificati/e della graduatoria. In caso di rinuncia degli/lle aventi diritto, subentra uno/una altro/a
candidato/a idoneo/a secondo l’ordine di graduatoria.
3. Le graduatorie finali dei/delle candidati/e, suddivise per destinazione, verranno pubblicate sul portale di
Ateneo all’indirizzo https://international.unitn.it/it/outgoing/bandi-attivi entro 5 giorni lavorativi dalla data
del colloquio. Il posto viene attribuito per ciascuna destinazione secondo l'ordine della graduatoria.
4. Ai/Alle candidati/e vincitori/vincitrici della selezione sarà data comunicazione via e-mail all’indirizzo di
posta elettronica di Ateneo. Entro il termine indicato nella graduatoria i/le vincitori/vincitrici devono
far pervenire all’Ufficio Mobilità Internazionale (dott.ssa Lorenza Zuccatti, mobility-ssh@unitn.it)
una e-mail di conferma senza riserve della propria volontà di partecipare al programma. La
presentazione della dichiarazione di accettazione oltre il termine suddetto previsto comporta la
decadenza dal diritto all’assegnazione della borsa. In caso di rinuncia il/la vincitore/vincitrice è tenuto/a a
darne tempestiva comunicazione scrivendo a mobility-ssh@unitn.it. La partecipazione al programma è
in ogni caso subordinata all’effettivo conseguimento delle certificazioni linguistiche di cui all’art. 2, punto
6 del presente bando entro il 1 maggio 2019.
5.

I/Le vincitori/vincitrici che per lo stesso periodo di studio all’estero siano assegnatari di una mobilità
nell’ambito di un altro programma internazionale, prima di presentare la dichiarazione di accettazione
della borsa di Doppia Laurea dovranno consegnare formale rinuncia alla mobilità precedentemente
accettata.

6.

I/Le cittadini/e stranieri/e dovranno informarsi circa i requisiti per il rilascio del visto per il paese di
destinazione autonomamente.

7.

I/Le vincitori/vincitrici sono tenuti/e a rimanere regolarmente iscritti/e all’Università di Trento per
l’intera durata del periodo di mobilità.

Art. 7 - Durata del corso
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1. Il programma avrà durata di due semestri presso la Erasmus University Rotterdam con acquisizione di
complessivi 60 crediti ECTS (per frequenza con profitto di corsi, per predisposizione della tesi finale e
per tirocinio laddove previsto).
2. La frequenza ai corsi del programma è obbligatoria. I/Le vincitori/vincitrici dovranno frequentare almeno
l’80% delle ore di didattica previste dal programma didattico.

Art. 8 - Rinuncia
1. Decorso il termine di cui all’art. 6 del presente bando i/le vincitori/vincitrici che non avranno presentato la
documentazione prevista, saranno considerati/e rinunciatari/e.
2. I posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei/lle candidati/e idonei/e secondo l’ordine
della graduatoria di merito.
3. In caso di rinuncia successivamente all’accettazione della partecipazione al programma, non è previsto
alcun rimborso delle spese sostenute, nonché di quelle per l’iscrizione al corso.
Art.9 - Informazioni
1. Informazioni e qualsiasi altra indicazione utile, possono essere richieste al prof. Flavio Bazzana
(flavio.bazzana@unitn.it ) e all’Ufficio Mobilità Internazionale (dott.ssa Lorenza Zuccatti – Via Verdi, 8 Trento; Tel.: +39-0461-282275 mobility-ssh@unitn.it , orario la pubblico: lunedì 10:00-12:00, mercoledì
10:00-12:00).
Art. 10 - Trattamento dei dati
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali” (GDPR) l’Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione (art. 6, paragrafo 1, lett. e), art.
9, paragrafo 2, lett. g), art. 10 del GDPR).
2. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email:
ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (c.d. Data
Protection Officer) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122 Trento, email:
rpd@unitn.it.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente
da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate
e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.
4. I dati potranno essere comunicati agli Atenei partner indicati nell'Art.1 del presente bando di selezione
per la gestione dei dati relativi alla mobilità internazionale degli/delle studenti/studentesse candidati/e al
bando in quanto requisito necessario per l’effettivo svolgimento della mobilità.
5. I dati raccolti potranno essere trasferiti dal Titolare in Paesi extra Ue, nei limiti e alle condizioni di cui agli
artt. 44 e ss. del GDPR e nello specifico:
- verso paesi terzi o organizzazioni internazionali per cui la Commissione è intervenuta con una
decisione di adeguatezza, ai sensi dell’art. 45 GDPR;
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-

-

verso paesi terzi o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate e presso
i quali l’interessato dispone di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, ai sensi dell’art. 46
GDPR;
verso paesi terzi o organizzazioni internazionali sulla base di deroghe in specifiche situazioni, ai
sensi dell’art 49 GDPR.

6. I dati saranno trasferiti:
- ad università Extra UE, nell’ambito di scambi internazionali per studenti incoming e out-going;
- nel caso di studenti internazionali, ad Università all’estero anche Extra UE di provenienza dello
studente stesso.
7. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il
mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa.
I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e
all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti
del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la
rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Trento, 18 gennaio 2019
F.to
IL DIRETTORE
Prof. Flavio Bazzana
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