Bando Doppio Titolo a.a. 2019/2020 – II call
ALLEGATO 1
DECRETO N. 11|2019|DFGI di data 29 gennaio 2019

Destinazione:

Washington University in St. Louis, School of Law (USA) –
Transnational Law Program (TLP)

Borse di studio
previste

9

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

€ 5.000
Obiettivo principale del TLP-Transnational Law Program è la creazione di un
percorso di formazione giuridica transnazionale che, una volta completato,
consenta altresì di accedere all’esame di abilitazione alla professione forense tanto
nel proprio ordinamento di provenienza, quanto nell’ordinamento giuridico
statunitense, attraverso un percorso didattico integrato tra diverse facoltà. A
partire da agosto 2019, gli/le studenti/esse del corrente secondo anno
frequenteranno presso WUSTL due semestri per l’LL.M. L’inizio del primo semestre
sarà preceduto da un periodo intensivo di orientamento.
Al termine del percorso di studio previsto dal programma TLP lo/a studente/essa
conseguirà un doppio titolo: laurea magistrale in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Trento e LL.M. presso la WUSTL. Tale ultimo titolo, se
conseguito secondo le modalità indicate ogni anno dalla WUSTL (in particolare
con riferimento all’inserimento nel piano di studi di specifici insegnamenti
obbligatori ed all’ottenimento di uno specifico numero di crediti), consentirà di
sostenere il Bar Exam per l’accesso alla professione forense e, una volta superato,
di esercitare la professione forense negli Stati della California, di New York e del
Missouri.

Obiettivi

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
presso UniTrento

- iscrizione al secondo anno del corso di LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA (quinquennale);
- superamento di almeno cinque dei sei esami fondamentali previsti per il 1° anno
della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (quinquennale). L’eventuale
esame non ancora sostenuto andrà obbligatoriamente superato entro luglio 2019;
- acquisizione di almeno 45 crediti;
- media ponderata non inferiore a 26/30.
L’Ateneo di destinazione si riserva di effettuare un’ulteriore valutazione delle
candidature e/o richiedere documentazione aggiuntiva.

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura
presso UniTrento
Requisiti
linguistici al
momento della

1

Inglese – livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti linguistici al
momento della application presso Ateneo partner” rende idonei alla partecipazione
al bando.
Certificazione internazionale conseguita da non più di 2 anni:
- TOEFL con punteggio non inferiore a 90 oppure
- IELTS Academic Module con punteggio non inferiore a 6.5 oppure
- Cambridge English Advanced con punteggio non inferiore a 175

candidatura
presso i partner

Termine per la
candidatura
presso l’Ateneo
partner
* le date
possono variare
Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Per maggiori informazioni si veda https://oiss.wustl.edu/english-languageprograms/testing/english-proficiency-certification

Deadline: 15 maggio 2019

-

iscrizione al terzo anno del corso di LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN GIURISPRUDENZA (quinquennale).
superamento di tutti gli esami fondamentali del primo anno.

Durata

2 semestri

Periodo di
mobilità

Da agosto 2019

Sito Ateneo
partner

http://apply.law.wustl.edu/

Tasse
universitarie
presso l’Ateneo
partner

Offerta
formativa
Ateneo partner

Gli/le studenti/esse ammessi/e ai sensi della graduatoria alla partecipazione al
programma TLP dovranno provvedere al pagamento presso la WUSTL delle tuition
fees previste per l’iscrizione all’LL.M. In virtù degli accordi stipulati tra WUSTL e
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, l'importo dovuto dagli/lle
studenti/esse TLP ammonta a circa la metà delle tuition fees ordinarie richieste
annualmente dalla WUSTL. L’importo dovuto dagli/lle studenti/esse TLP per
l’iscrizione all’LL.M. è infatti pari a circa 13.500 USD a semestre per complessivi
circa 27.000 USD (per l’a.a. 2018-2019 le tuition fees ordinarie fissate da WUSTL
ammontano a circa 57.000 USD annue). L’importo esatto delle tuition fees dovute
dagli/lle studenti/esse TLP per l’a.a. 2019-2020 verrà comunicato agli/lle
interessati/e direttamente dalla WUSTL non appena sarà stato stabilito.
LL.M. (per maggiori informazioni si veda http://law.wustl.edu/llmapply.aspx)
Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateno partner.

Alloggio

Non disponibile on campus. L’Ateneo partner invierà ulteriori informazioni ai
diretti interessati.

Referente
accademico

Prof.ssa Elena IORIATTI
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Destinazione:

Michigan State University, College of Law (USA)

Borse di studio
previste

1

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

Eventuali posti
di mobilità senza
borsa di studio

€ 5.000
La Commissione di selezione si riserva la possibilità di assegnare massimo 1 posto
di mobilità senza borsa di studio UniTrento, ma con tuition fee ridotta (nei termini
dell’accordo) presso i partner.
La cooperazione con il College of Law della Michigan State University
consente agli/lle studenti/esse della laurea magistrale in Giurisprudenza
(quinquennale) di conseguire il titolo di LL.M. durante il loro corso di studi a
Trento.
Questa cooperazione prevede la possibilità per gli/le studenti/esse di conseguire
un doppio titolo: la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Trento e il diploma di LL.M. presso il College of Law della Michigan State
University. La cooperazione prevede anche la possibilità per i/le laureati/e e
laureandi/e della laurea quinquennale di continuare i loro studi presso il College
of Law della Michigan State University nel Advanced (two-year) JD program con
una tuition ridotta (per maggiori informazioni contattare il prof. Corrado Malberti).
Il titolo di JD è negli Stati Uniti d’America la laurea in giurisprudenza.
Il titolo di LL.M. viene conseguito all’esito di un anno di studi presso la Michigan
State University, sotto condizione del conseguimento della laurea quinquennale a
Trento, e certifica la conoscenza, a livello di master, del diritto degli Stati Uniti
d’America.
L’LL.M. è un titolo apprezzato nel mercato delle professioni legali e dai datori di
lavoro italiani e stranieri, in quanto, tra l’altro, prova che uno/a studente/essa è
stato/a in grado di completare un percorso di studi in materie giuridiche
completamente in inglese in una law school degli Stati Uniti d’America.
Il conseguimento del titolo di LL.M. presso un’università accreditata dall’American
Bar Association permette anche di partecipare al Bar Exam e quindi,
potenzialmente, di esercitare la professione forense in alcuni stati americani tra
cui New York e California, nel rispetto dei criteri stabiliti in ciascuno stato (per
ulteriori dettagli si veda http://www.ncbex.org/publications/bar-admissionsguide/).

Obiettivi

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
presso UniTrento
Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura
presso UniTrento

3

- iscrizione almeno al quarto anno del corso di LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN GIURISPRUDENZA (quinquennale);
- acquisizione di almeno 180 crediti;
- media ponderata non inferiore a 26/30.
L’Ateneo di destinazione si riserva di effettuare un’ulteriore valutazione delle
candidature e/o richiedere documentazione aggiuntiva.
Inglese – livello C1
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti linguistici al
momento della application presso Ateneo partner” rende idonei alla partecipazione
al bando.

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura
presso i partner

Termine per la
candidatura
presso l’Ateneo
partner
* le date
possono variare

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Certificato internazionale di conoscenza della lingua inglese conseguito da non
più di due anni:
 IELTS Academic Module: overall score non inferiore a 6.5 oppure
 TOEFL: con punteggio non inferiore a 90.
NB: la certificazione internazionale di conoscenza della lingua inglese deve
essere presentata ai partner entro l’ 1 Aprile 2019.

Deadline: 1 aprile 2019

- Per gli/le assegnatari/ie di borsa di studio: iscrizione al massimo al primo anno
fuori corso della LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
(quinquennale).
- Per gli/le eventuali assegnatari/ie di mobilità senza borsa di studio: iscrizione alla
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (quinquennale)
anche fuori corso.

Durata

2 semestri

Periodo di
mobilità

Da agosto 2019

Sito Ateneo
partner

www.law.msu.edu

Tasse
universitarie
presso l’Ateneo
partner

Offerta
formativa
Ateneo partner

Gli/le studenti/esse ammessi/e ai sensi della graduatoria alla partecipazione al
programma dovranno provvedere al pagamento presso la Michigan State
University delle tuition fees previste per l’iscrizione all’LL.M. In virtù degli accordi
stipulati tra MSU e Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, gli/le
studenti/esse UniTrento beneficiano di uno sconto sulle tuition fee del 45%. Per
l'anno accademico 2019-2020 la tuition scontata calcolata su 24 crediti di MSU
sarà pari a circa 18.000,00 USD annui (le tuition fee ordinarie ammontano a circa
45.000 USD annui). L’importo esatto delle tuition fees dovute dagli/lle
studenti/esse per l’a.a. 2019-2020 verrà comunicato agli/lle interessati/e
direttamente dalla MSU non appena sarà stato stabilito.
LL.M. (per maggiori informazioni si veda www.law.msu.edu/llm).
Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateno partner.

Alloggio

On-campus se disponibile. L’Ateneo partner invierà ulteriori informazioni ai diretti
interessati.

Referente
accademico

Prof. Corrado MALBERTI
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Destinazione:

University of Cincinnati - College of Law (USA)

Borse di studio
previste

1

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

Eventuali posti
di mobilità senza
borsa di studio

€ 5.000
La Commissione di selezione si riserva la possibilità di assegnare massimo 2 posti
di mobilità senza borsa di studio UniTrento, ma con tuition fee ridotta (nei termini
dell’accordo) presso i partner.
La cooperazione con il College of Law della University of Cincinnati consente
agli/lle studenti/esse della laurea magistrale in Giurisprudenza di conseguire il
titolo di LL.M. durante il loro corso di studi a Trento.
Questa cooperazione prevede la possibilità per gli/le studenti/esse di conseguire
un doppio titolo: la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Trento e il diploma di LL.M. presso il College of Law della University of
Cincinnati. La cooperazione prevede anche la possibilità per i/le laureati/e e
laureandi/e della laurea quinquennale di continuare i loro studi presso il College
of Law della University of Cincinnati nel LLM program con una tuition ridotta.
Il titolo di LL.M. viene conseguito all’esito di un anno di studi presso la University
of Cincinnati, sotto condizione del conseguimento della laurea quinquennale a
Trento, e certifica la conoscenza, a livello di master, del diritto degli Stati Uniti
d’America. L’LL.M. è un titolo apprezzato nel mercato delle professioni legali e dai
datori di lavoro italiani e stranieri, in quanto, tra l’altro, prova che uno/a
studente/essa è stato/a in grado di completare un percorso di studi in materie
giuridiche completamente in inglese in una law school degli Stati Uniti d’America.
Il conseguimento del titolo di LL.M. presso un’università accreditata dall’American
Bar Association permette anche di partecipare al Bar Exam e quindi,
potenzialmente, di esercitare la professione forense in alcuni stati americani tra
cui New York e California, nel rispetto dei criteri stabiliti in ciascuno stato (per
ulteriori dettagli si veda http://www.ncbex.org/publications/bar-admissionsguide/).
LL.M. (2 semestri)
- iscrizione almeno al terzo anno del corso di LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN GIURISPRUDENZA (quinquennale);
- acquisizione di almeno 100 crediti;
- media ponderata non inferiore a 26/30.

Obiettivi

Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
presso UniTrento

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura
presso UniTrento
5

Rappresentanti dell’Ateneo partner potranno richiedere ai/lle candidati/e lo
svolgimento di un ulteriore colloquio attitudinale e/o di accertamento della
conoscenza operativa della lingua inglese, anche con modalità telefonica e/o via
Skype. L’effettiva partecipazione al programma sarà subordinata al superamento
del suddetto colloquio a insindacabile giudizio dei rappresentanti dell’Ateneo
partner.
L’Ateneo di destinazione si riserva di effettuare un’ulteriore valutazione delle
candidature e/o richiedere documentazione aggiuntiva.
Inglese – C1 livello
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti linguistici al
momento della application presso Ateneo partner” rende idonei alla partecipazione
al bando.

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura
presso i partner

Termine per la
candidatura
presso l’Ateneo
partner
* le date
possono variare

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

LL.M. (2 semestri)
Certificato internazionale di conoscenza della lingua inglese conseguito da non più
di due anni:
 IELTS Academic Module: overall score 7 oppure
 TOEFL: 90 oppure
 Inglese livello C1 CEFR da esame universitario
Per maggiori informazioni si veda http://law.uc.edu/admissions-aid/llmprogram/apply.html

Deadline: 1 marzo 2019

LL.M. (2 semestri)
- acquisizione di almeno 180 crediti registrati in ESSE3;
- Per gli/le assegnatari/ie di borsa di studio: iscrizione al massimo al primo anno
fuori corso della LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
(quinquennale).
- Per gli/le eventuali assegnatari/ie di mobilità senza borsa di studio: iscrizione alla
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (quinquennale)
anche fuori corso.

Durata

2 semestri

Periodo di
mobilità

Da agosto 2019

Sito Ateneo
partner

http://www.law.uc.edu/

Tasse
universitarie
presso l’Ateneo
partner

Gli/le studenti/esse ammessi/e ai sensi della graduatoria alla partecipazione al
programma dovranno provvedere al pagamento presso la University of Cincinnati
delle tuition fees previste per l’iscrizione all’LL.M.. In virtù degli accordi stipulati
tra University of Cincinnati e Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento,
gli studenti UniTrento beneficiano di uno sconto del 50% sulle tuition fee (importo
tuition fee annua scontata pari a circa 14.505 USD a fronte di una tuition ordinaria
annua di USD 29.010). L’importo esatto delle tuition fees dovute dagli/lle
studenti/esse per l’a.a. 2019-2020 verrà comunicato agli/lle interessati/e
direttamente dalla University of Cincinnati non appena sarà stato stabilito.

Offerta
formativa
Ateneo partner

Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici
presso UniTrento e presso l’Ateno partner.

Alloggio

On-campus se disponibile. L’Ateneo partner invierà ulteriori informazioni ai diretti
interessati.
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Referente
accademico

Prof. Corrado MALBERTI
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Destinazione:

Indiana University Bloomington – Maurer School of Law
(USA)

Borse di studio
previste

1

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

Eventuali posti
di mobilità senza
borsa di studio

€ 5.000
La Commissione di selezione si riserva la possibilità di assegnare posti di mobilità
senza borsa di studio UniTrento, ma con tuition fee ridotta (nei termini
dell’accordo) presso i partner.
La cooperazione con la Maurer School of Law della Indiana University consente
agli/lle studenti/esse della laurea magistrale in Giurisprudenza di conseguire il
titolo di LL.M. durante il loro corso di studi a Trento.
Questa cooperazione prevede la possibilità per gli/le studenti/esse di conseguire
un doppio titolo: la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Trento e il diploma di LL.M. presso la Maurer School of Law della Indiana
University.
Il titolo di LL.M. viene conseguito all’esito di un anno di studi presso la Maurer
School of Law (completamento di minimo 24 crediti US con cumulative GPA paria
almeno a 3.0 su 4.0) e certifica la conoscenza, a livello di master, di una pluralità
di discipline giuridiche nella prospettiva dell’ordinamento degli Stati Uniti
d'America.
L’LL.M. è un titolo apprezzato nel mercato delle professioni legali e dai datori di
lavoro italiani e stranieri, in quanto, tra l’altro, prova che uno/a studente/essa è
stato/a in grado di completare un percorso di studi in materie giuridiche
completamente in inglese in una law school degli Stati Uniti d’America.
Il conseguimento del titolo di LL.M. presso un’università accreditata dall’American
Bar Association permette anche di partecipare al Bar Exam e quindi,
potenzialmente, di esercitare la professione forense in alcuni stati americani, nel
rispetto dei criteri stabiliti in ciascuno stato (per ulteriori dettagli si veda
http://www.ncbex.org/publications/bar-admissions-guide/).

Obiettivi

- iscrizione almeno al quarto anno del corso di LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN GIURISPRUDENZA (quinquennale);
- acquisizione di almeno 180 crediti;
- media ponderata non inferiore a 26/30.
Requisiti
accademici al
momento della
candidatura
presso UniTrento

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura
presso UniTrento
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Rappresentanti dell’Ateneo partner potranno richiedere ai/lle candidati/e lo
svolgimento di un ulteriore colloquio attitudinale e/o di accertamento della
conoscenza operativa della lingua inglese, anche con modalità telefonica e/o via
Skype. L’effettiva partecipazione al programma sarà subordinata al superamento
del suddetto colloquio a insindacabile giudizio dei rappresentanti dell’Ateneo
partner.
L’Ateneo di destinazione si riserva di effettuare un’ulteriore valutazione delle
candidature e/o richiedere documentazione aggiuntiva.
Inglese – C1 livello
Nota: il possesso di uno dei certificati di cui al punto “Requisiti linguistici al
momento della application presso Ateneo partner” rende idonei alla partecipazione
al bando.

Requisiti
linguistici al
momento della
candidatura
presso i partner

Certificato internazionale di conoscenza della lingua inglese conseguito da non più
di due anni:
 IELTS Academic Module: overall score non inferior a 7 oppure
 TOEFL: non inferiore a 87 IBT oppure
 TOEIC: non inferiore a 850
Per
maggiori
informazioni
si
veda
http://www.law.indiana.edu/admission/graduate-apply/apply-llm-mcl-sjd.shtml
NB: la certificazione internazionale di conoscenza della lingua inglese deve essere
presentata ai partner entro l’ 1 marzo 2019.

Termine per la
candidatura
presso l’Ateneo
partner
* le date
possono variare

Requisiti
accademici al
momento della
partenza

Deadline: 1 marzo 2019

- acquisizione di almeno 240 crediti registrati in ESSE3;
- Per gli/le assegnatari/ie di borsa di studio: iscrizione al massimo al primo anno
fuori corso della LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
(quinquennale).
- Per gli/le eventuali assegnatari/ie di mobilità senza borsa di studio: iscrizione alla
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (quinquennale)
anche fuori corso.

Durata

2 semestri

Periodo di
mobilità

Da agosto 2019

Sito Ateneo
partner

http://www.law.indiana.edu/

Tasse
universitarie
presso l’Ateneo
partner

Offerta
formativa
Ateneo partner
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Gli/le studenti/esse ammessi ai sensi della graduatoria alla partecipazione al
programma dovranno provvedere al pagamento presso la Indiana University delle
tuition fees previste per l’iscrizione all’LL.M.. In virtù degli accordi stipulati tra
Indiana University e Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, gli studenti
UniTrento beneficiano di uno sconto sulle tuition fee del 50% o di circa 25.000
USD (per l'anno accademico 2018-2019 la tuition fee annua ordinaria è pari a circa
45.000 USD). L’importo esatto delle tuition fees dovute dagli/lle studenti/esse per
l’a.a. 2019-2020 verrà comunicato agli interessati direttamente dalla Indiana
University non appena sarà stato stabilito.
Il piano degli studi deve essere concordato con i propri referenti accademici presso
UniTrento e presso l’Ateno partner.

Alloggio

On-campus se disponibile. L’Ateneo partner invierà ulteriori informazioni ai diretti
interessati.

Referente
accademico

Prof. Marco DANI
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