SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI N. 6 STUDENTI AL
JOINT PROGRAM CON LA DUBLIN BUSINESS SCHOOL
ANNO ACCADEMICO 2017-2018
Articolo 1 – Presentazione
A partire dall’anno accademico 2016-2017 l'Università Europea di Roma ha avviato
un rapporto di cooperazione interuniversitaria con la Dublin Business School (DBS
– Irlanda) con lo scopo di sviluppare un percorso formativo di respiro internazionale
in diverse aree degli studi umanistici.
Il Memorandum of Understanding sottoscritto dalle due istituzioni in data 30.820.9.2016, prevede l’impegno di ciascun Ateneo:
— ad accogliere studenti dell'altra istituzione nel quadro di un percorso di studi
previamente concordato;
— a riconoscere ai propri studenti i crediti ottenuti nel periodo di mobilità.
In tale prospettiva:
— gli studenti iscritti presso il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza,
appartenente alla classe LMG-01 di cui al DM 270/2004 dell’Università
Europea di Roma avranno la possibilità di frequentare il 3° anno del
loro Bachelor of Laws (Hons) della Dublin Business
School http://www.dbs.ie/course/full-time-undergraduate/full-timeundergraduate -ll-b-(hons)-in-irish-law e giungere al conseguimento del
titolo;
— gli studenti iscritti presso corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche appartenente alla classe L-24 di cui al DM 270/2004
dell’Università Europea di Roma avranno la possibilità di frequentare il 3°
anno del BA (Hons) Psychology della Dublin Business
School http://www.dbs.ie/course/full-time-undergraduate/full-timeundergraduate-ba-(hons)-in-psychology e giungere al conseguimento del
titolo;
— gli studenti iscritti presso corso di Laurea triennale in Economia e Gestione
Aziendale appartenente alla classe L-18 di cui al DM 270/2004 dell’Università
Europea di Roma avranno la possibilità di frequentare il 3° anno del BA
(Hons)
Business
della
Dublin
Business
School http://www.dbs.ie/course/full-time-undergraduate/full-timeundergraduate -ba-(hons)-business-studies e giungere al conseguimento
del titolo.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al corso
di corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, corso di Laurea triennale in Scienze
e Tecniche Psicologiche e corso di Laurea triennale in Economia e Gestione
Aziendale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver acquisito 120 CFU, entro la data fissata per la presentazione delle
domande di ammissione;

1. Gli studenti iscritti al secondo anno dei CDL triennali in Scienze e
Tecniche Psicologiche e in Economia e Gestione Aziendale potranno
essere ammessi con riserva se alla data di presentazione delle
domande di ammissione abbiano acquisito almeno 70 CFU. Gli
studenti ammessi con riserva dovranno integrare il requisito dei 100
CFU entro e non oltre il 30 giugno 2018 ed il requisito dei 120 CFU
entro e non oltre il 15 settembre 2018, pena l’esclusione.
2. Gli studenti iscritti al secondo anno dei CDL magistrale in
Giurisprudenza potranno essere ammessi con riserva se alla data di
presentazione delle domande di ammissione abbiano acquisito
almeno 100 CFU. Gli studenti ammessi con riserva dovranno
integrare il requisito dei 120 CFU entro e non oltre il 30 giugno
2018, pena l’esclusione.
b) conoscenza della lingua inglese attestata da certificato IELTS con
punteggio pari ad almeno a 6.0;
1. gli studenti che conseguono un punteggio IELTS pari a 5.5
potranno essere ammessi, a condizione che assumano l’obbligo di
frequentare, prima dell'inizio delle lezioni del Bachelor degree
d’interesse, un corso intensivo di 2 settimane, presso la
stessa Dublin Business School, il cui costo è incluso nella graduation
fee.
L’Università Europea di Roma riserva tale opportunità ad un massimo di 6 (sei)
studenti, in possesso dei requisiti summenzionati e selezionati secondo una
graduatoria di merito, formulata tenendo conto della somma tra la media ponderata e
la percentuale del totale dei crediti accumulati rispetto al semestre (crediti ottenuti ÷
crediti da ottenere, entro il semestre di riferimento per ciascuno studente, x 30).
Almeno 1 (uno) posto è garantito a studenti provenienti da ciascun CdL di cui
all’art. 1
Articolo 3 - presentazione delle candidature
I candidati devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul
modulo di candidatura reperibile sul sito web di ateneo alla pagina
http://www.universitaeuropeadiroma.it/internazionale.php e farla pervenire
entro il 22 febbraio 2017 ore 13.00:
a) con consegna diretta presso l’Ufficio Relazioni Internazionali (stanza
BT02), nell’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì - dalle
10.00 alle 13.00
b) con invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo diana.tasini@unier.it (si
invitano gli studenti che utilizzano tale modalità a richiedere conferma della
ricevuta della domanda).
Alla domanda di candidatura devono essere allegati:
• un curriculum vitae in formato europeo;
• estratto dal sistema Esse3, con la situazione effettiva della propria
carriera, elenco degli esami sostenuti, relative votazioni e CFU acquisiti;
• copia di un documento di identità in corso di validità.

• Certificato IELTS in corso di validità
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:
a] pervenute fuori termine;
b] incomplete o errate.
Articolo 4 - selezione ed elenco ammessi
L’elenco finale degli ammessi sarà pubblicato nel sito dell’Università Europea di
Roma entro il 22 marzo 2018.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco finale degli ammessi, i candidati
vincitori dovranno far pervenire via e-mail, all’indirizzo diana.tasini@unier.it, una
dichiarazione di accettazione della partecipazione al progetto. Parimenti, nel caso in
cui i candidati non intendessero partecipare al progetto, dovranno, entro lo stesso
termine, darne comunicazione allo stesso indirizzo.
Articolo 5 - Frequenza dei corsi
L’intero programma accademico presso la Dublin Business School deve essere
concluso entro il tempo massimo di due semestri, ed è previsto il conseguimento del
relativo Bachelor Degree. Lo studente dovrà comunque proseguire e completare gli
studi all'interno del Corso di Laurea dell’Università Europea di Roma a cui
risulti iscritto.
Gli studenti selezionati dovranno tutti concordare un Learning Agreement prima
della partenza con il referente del progetto, prof. Aniello Merone, ed il delegato del
proprio CdL.
Per gli studenti del corso di Laurea triennale in Economia e gestione aziendale, giova
evidenziare che essi potranno accedere a 3 percorsi:
• BA (Hons) in Business (Law)
• BA (Hons) in Business (Management)
• BA(Hons) in Business General
Tuttavia, con specifico riferimento al percorso Business General, sarà loro
preclusa la frequenza dei seguenti corsi:
- Psychology of Work
- Individual Differences
- HR Development
- HR Performance Management
- Project Management Techniques
- Project Management & Evaluation
Per gli studenti del corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche,
giova evidenziare che:
- è richiesta una integrazione rispetto all’aerea della Social Psychological
and Personality Science (SPPS), necessaria per svolgere il progetto di
ricerca da discutere al termine del terzo anno del Bachelor Degree. Tale
integrazione sarà offerta attraverso un corso intensivo, che avrà luogo

nelle 2 settimane antecedenti l’inizio delle lezioni ed il cui costo è
incluso nella graduation fee indicata dal MOU.
- è preclusa la frequenza dei corsi afferenti all’area e settore scientifico
disciplinare della psicoanalisi.
Articolo 6 – riconoscimento crediti ottenuti nel periodo di mobilità
I Learning agreement definiti dagli studenti prima della partenza dovranno tener conto
dell’offerta accademica prevista dal terzo anno dei Bachelor Degree di cui all’art. 1 e delle
ipotesi di riconoscimento, predefinite come segue.
Per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza:
DBS Bachelor of Laws
(Honours)
Third year
Equity and Trusts
(Mandatory)

ECTS

Administrative Law
(Mandatory)

10

Contemporary Issues in Law
(Mandatory)

10

Law of Evidence (Elegible)

10

Jurisprudence (Elegible)

10

Family Law (Elegible)
Employment Law (Elegible)
Taxation Systems (Elegible)
Project Planning Techniques
(Elegible)
Human Resource
Management (Elegible)

10
10
10
10

Diritto comparato (9 CFU) oppure
modulo di Diritto privato comparato (6 CFU)
Diritto Amministrativo (12 CFU) oppure
Diritto Amministrativo parziale (6 CFU) +
modulo di Diritto pubblico comparato (3 CFU)
A scelta dello studente
Etica e Bioetica (9 CFU) oppure
Filosofia morale (6 CFU)
A scelta dello studente
Diritto processuale civile (6 CFU) oppure
Diritto processuale penale (6 CFU)
A scelta dello studente
Etica e Bioetica (9 CFU) oppure
Filosofia del diritto (6 CFU)
Diritto di Famiglia e delle successioni (6 CFU)
Diritto del Lavoro (12 CFU)
Diritto Tributario (6 CFU)
Esame opzionale (6 CFU)

10

Esame opzionale (6 CFU)

10

Riconoscimento su offerta formativa UER

Per il Corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale
DBS Bachelor of Business
General (Honours)

cfu

UER

Cfu

Employability in Action
(Mandatory)
Lifelong Learning
(Mandatory)
Strategic Management
(Mandatory)

5

Tirocinio

4

5

Management Skills

4

10

Global Business
(Mandatory)
Human Resource
Management
(Mandatory)
Data Management & Analytics
(Elegible)
Performance Management
(Accounting) - (Elegible)
Service Marketing (Elegible)
Advanced Business &
Commercial Law (Elegible)
Corporate Law & Governance
(Elegible)

10

Esame Opzionale
oppure
Economia e Gestione
dell'Innovazione (Magistrale)
Finanza aziendale

6
o
8 (CdL
magistrale)
8

10

Organizzazione aziendale

6

10

Tecniche di marketing

7

10

International accounting

6

10
10

Esame Opzionale
Esame Opzionale

6
6

10

Esame Opzionale

6

Only Two Electives course
to Choose

Crediti da acquisire per
triennale UER
In funzione della scelta
opzionali
Matematica finanziaria
Prova finale

6, 12 o 13
8
3
Da 17 o 24

DBS Bachelor of Business
(Law) Honours

cfu

UER

cfu

Employability in Action
Lifelong Learning
Strategic Management
Global Business

5
5
10
10

4
4
7
8

Human Resource
Management
Corporate Law &
Governance
Advanced Business &
Commercial Law

10

Tirocinio
Management Skills
Operations management
Storia dell'economia e
dell'impresa
Organizzazione aziendale

10

opzionale 1

6

10

opzionale 2

6

6

Crediti da acquisire per
triennale UER
International Accounting
Matematica finanziaria
Prova finale

6
8
3
17

DBS Bachelor of Business
(Management) Honours

cfu

UER

cfu

Employability in Action
Lifelong Learning
Strategic Management

5
5
10

Tirocinio
Management Skills
opzionale 1

4
4
6

Global Business
Human Resource
Management
Data Management & Analytics
Services Marketing

10
10

Finanza aziendale
Organizzazione aziendale

8
6

10
10

Tecniche di marketing
opzionale 2

7
6

Crediti da acquisire per
triennale UER
International Accounting
Matematica finanziaria
Prova finale

6
8
3
17

Per il Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
DBS Bachelor of
Psychology

cfu

Research Project

15

Neuropsychopharmacology 10

UER Indirizzo

cfu UER Indirizzo

Lavoro

Clinico

Processi cognitivi e 6
decisionali MPSI/01

Metafisica e
psicologia e
logica causale
clinica II

Psicologia clinica e 12
dinamica di gruppo

M-FIL/02
Psicofisiologia e
laboratorio

cfu
10

6

Behaviour Science

10

M/PSI/08 MPSI/07
People
management

M-PSI/02
6

M-PSI/06
Employability in Action /
Lifelong Learning
DBS Electives
Organisational Psychology
O
Psychoanalysis and
Language
Human Performance

M-PSI/08
5
Tirocini formativi e 7
Tirocini
di orientamento
formativi e di
orientamento
cfu UER Indirizzo
cfu UER Indirizzo
Lavoro
Clinico
5
Selezione e
6
Psicologia
valutazione delle
sociale e
risorse umane
politica
M-PSI/06
5

O
Hysteria
Health Psychology

O
Sexuality II

Psicologia
sociale

5

Filosofia della vita
e bioetica

6

6

M-FIL/03
5

A scelta dello
studente, inerente
al curriculum
prescelto

8

7
cfu
6

M-PSI/05

M-PSI/05

O
Sexuality I
Abnormal Psychology

Psicologia
clinica e
laboratorio

6

A scelta dello
studente,
inerente al
curriculum
prescelto
Filosofia della
vita e
bioetica
M-FIL/03
Psichiatria

6

6

6

MED/25

Articolo 7 – Contributi accademici e spese di soggiorno
Gli studenti ammessi al progetto saranno tenuti a pagare regolarmente e
integralmente i contributi accademici presso l’Università Europea di Roma
indipendentemente da qualunque altro tipo di agevolazione goduta.
È inoltre previsto il pagamento di una graduation fee, pari a euro 3.000, da
corrispondere entro il 31 dicembre 2018.
Tale fee sarà successivamente retrocessa agli studenti nelle seguenti ipotesi:
- per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche ed Economia e Gestione Aziendale, qualora decidano di iscriversi
ad uno dei corsi di laurea magistrale presenti nell’offerta accademica
dell’Università Europea di Roma.
- per gli studenti iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza, qualora si iscrivano al
primo anno fuori corso.

Le spese di viaggio, alloggio, vitto, libri, materiale accademico sono a carico dello
studente.
Articolo 8 – Rinuncia o esclusione
Gli studenti ammessi con riserva che dovessero essere esclusi per il mancato
conseguimento del requisito dei 120 CFU entro il 15 settembre 2018 dovranno
retrocedere all’Università Europea i costi già sostenuti per la loro iscrizione presso la
Dublin Business School.
Gli studenti ammessi che dovessero rinunciare, per qualunque ragione,
successivamente al 30 giugno 2018, dovranno retrocedere all’Università Europea i
costi già sostenuti per la loro iscrizione presso la Dublin Business School.
Articolo 9 ― Trattamento e riservatezza dei dati
Ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati
personali dei candidati sarà effettuato dall'Università Europea di Roma
esclusivamente per fini istituzionali e connessi al presente bando.
Roma, 15 dicembre 2017

