BANDO PER L’ANNO ACCADEMICO 2020-2021
DI SELEZIONE PER 5 POSTI DI MOBILITÀ STRUTTURATA DELLA DURATA DI 1 ANNO
PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEL CURRICULUM IN MANAGEMENT
CONSULTING DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT
DELL’INNOVAZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA (CLASSE: LM-56)

Articolo 1 – Posti di mobilità strutturata
Il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma (UER), nell’ambito
dell’accordo di collaborazione internazionale per il conferimento del doppio titolo siglato
con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM – Spagna), bandisce un
concorso per 5 posti di mobilità strutturata della durata di 1 anno accademico, riservati
agli studenti iscritti al primo anno del Curriculum in Management Consulting del Corso
di Laurea Magistrale in Economia e Management dell’Innovazione presso l’UER.

Articolo 2 – Presentazione
A partire dall’anno accademico 2019-2020, il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università Europea di Roma (UER – Italia) ha avviato un rapporto di cooperazione
interuniversitaria con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM – Spagna)
con lo scopo di sviluppare un percorso formativo di respiro internazionale nell’area degli
studi di Economia e Gestione Aziendale.
Il Memorandum of Understanding sottoscritto dalle due istituzioni in data 15.4.25.6.2019, 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 al Curriculum in Management Consulting del Corso di Laurea
magistrale in Economia e Management dell’Innovazione, appartenente alla classe
LM-56 di cui al DM 270/2004 dell’Università Europea di Roma, avranno la
possibilità di frequentare il Master’s in Business Administration della UCAM
https://international.ucam.edu/studies/mba e giungere al conseguimento del
doppio titolo;
— gli studenti iscritti presso il Grado en Administración y Dirección de Empresas e il
Bachelor’s Degree in Business administration presso la UCAM avranno la possibilità di
frequentare il 3° anno del 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 e giungere al conseguimento del doppio titolo.

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione
Gli studenti che intendono candidarsi dovranno:
a) essere regolarmente iscritti al corso di Laurea Magistrale in Economia e
Management dell’Innovazione, Curriculum in Management Consulting, dell’UER;
b) aver acquisito 22 CFU entro la data fissata per la presentazione della
domanda di ammissione;
c) documentare, anche tramite autocertificazione, la conoscenza della lingua
inglese o spagnola di livello CEFR B2 o equivalente.

Articolo 4 - 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 27 marzo 2020 ore 13.00:
a) con consegna diretta presso l’Ufficio Relazioni Internazionali (stanza C102),
nell’orario di apertura al pubblico;
b) con
invio
a
mezzo
posta
elettronica
all'indirizzo
relazioni.internazionali@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 linguistico in corso di validità o eventuale autocertificazione
attestante la conoscenza della lingua inglese o spagnola di livello CEFR B2
o equivalente.
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande ris ultino:
• pervenute fuori termine;
• incomplete o errate.

Articolo 5 – Criteri di selezione e graduatorie
Le domande ritenute idonee saranno giudicate da apposita Commissione che
valuterà le candidature presentate secondo i seguenti criteri:
- fino a 30/100 per il voto della Laurea di Primo Livello attribuiti come segue:
fino a 10/100 per i voti fino a 99, fino a 20/100 per i voti da 100 a 105, fino a
25/100 per i voti da 106 a 108, fino a 30/100 per i voti da 109 a 110 cum laude.
- fino a 60/100 in ragione 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);
- fino a 10/100 per il livello di conoscenza della lingua inglese, attribuiti come
segue: 2/100 per il livello B2, 6/100 per il livello C1, 10/100 per il livello C2.
Articolo 6 - Pubblicazione elenco idonei
L’elenco degli idonei sarà pubblicato nel sito dell’Università Europea di Roma entro il 3
aprile 2020.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli idonei, i candidati vincitori
dovranno far pervenire via e-mail, all’indirizzo relazioni.internazionali@unier.it, una
dichiarazione di conferma della volontà di partecipare al progetto. Parimenti, nel caso in
cui i candidati non intendessero partecipare al progetto, dovranno, entro lo stesso
termine, darne comunicazione allo stesso indirizzo.

Art. 7 – Requisiti di Ammissione
Gli idonei al programma per il conferimento del doppio titolo dovranno in ogni caso e
a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 Giugno 2020, avere:
• conseguito almeno 42 CFU;
• depositato certificazione dell’idoneità di lingua inglese o spagnola attestante il
livello CERF B2 o equivalente.
In ipotesi del mancato conseguimento del richiesto numero di crediti o della necessaria
competenza linguistica, gli studenti idonei saranno esclusi dalla partecipazione al
programma.
Entro il 10 luglio 2020 sarà pubblicato sul sito dell’Università Europea di Roma l’elenco
finale degli ammessi, contestualmente comunicato in via definitiva alla UCAM.

Articolo 8 - Frequenza dei corsi
L’intero programma accademico presso la UCAM deve essere concluso entro il tempo
massimo di due semestri, ed è previsto il conseguimento del relativo Master’s Degree. Lo
studente dovrà comunque completare gli studi all’interno del Corso di Laurea
Magistrale dell’Università Europea di Roma a cui risulta iscritto.
Gli studenti selezionati dovranno tutti concordare un Learning Agreement prima della
partenza con i referenti accademici del progetto, Prof. Giovanni Farese, quale delegato
del Corso di Laurea Magistrale in Management dell’Innovazione e Prof. Aniello Merone,
Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali.
Gli studenti del 1° anno del corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
dell’Innovazione, Curriculum in Management Consulting, che intendano candidarsi al
Bando potranno richiedere di frequentare nel corso del primo semestre del 1° anno
l’insegnamento di International Tax Law ovvero di Diritto Tributario.
Gli studenti del 1° anno del corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
dell’Innovazione, Curriculum in Management Consulting, che figurino nell’elenco degli
idonei pubblicato entro il 3 aprile 2020, potranno richiedere di sostenere alla fine del
secondo semestre del 1° anno l’esame di Diritto Tributario come non
frequentanti.
Articolo 9 – Riconoscimento crediti ottenuti nel periodo di mobilità
I Learning agreement definiti dagli studenti prima della partenza dovranno tener conto
dell’offerta accademica prevista dal Master’s in Business Administration della UCAM e delle
ipotesi di riconoscimento, predefinite come segue.
Master’s in Business
Administration - UCAM
Socioeconomic and legal
environment
Accounting and finance
Marketing management
Business strategy

ECTS

Human resources management
and Management skills
Financial Management and
Business Organization
Business Internships
End of Master Project/Final thesis

5

Riconoscimento su offerta formativa
UER
A scelta dello studente (6 CFU)

5
5
8

Crisi e risanamento dell’impresa (5 CFU)
A scelta dello studente (6 CFU)
Economia e gestione dell’innovazione

7

Human resource management (8 CFU) o
Management skills (6 CFU)
Metodi quantitativi per la finanza (8 CFU) +
Crisi e risanamento d’impresa (3 CFU)

15

6
13

Tirocini formativi e di orientamento (4 CFU)
Prova Finale (14 CFU) da integrare con
discussione tesi in UER

Articolo 10 – Contributi accademici e spese di soggiorno
Gli studenti ammessi al progetto saranno tenuti a pagare integralmente i contributi
accademici presso l’Università Europea di Roma indipendentemente da qualunque altro
tipo di agevolazione goduta.
Per gli studenti ammessi al progetto, i contributi accademici sono pari ad euro 7.200,00
per anno accademico, in luogo dell’importo iniziale di € 6.700,00, con una maggiorazione
complessiva di € 1.000 a titolo di graduation fee, da corrispondere entro il 31 dicembre
2020.
Le spese di viaggio, alloggio, vitto, libri, materiale accademico sono a carico dello
studente.
Articolo 11 – Rinuncia o esclusione
Gli studenti ammessi che dovessero rinunciare, per qualunque ragione, successivamente
al 10 luglio 2020, dovranno retrocedere all’Università Europea i costi già sostenuti per la
loro per la loro partecipazione al programma ovvero per la loro iscrizione presso la
Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Articolo 12 ― Trattamento e riservatezza dei dati
Il trattamento dei dati personali degli studenti dell’Università Europea di Roma ai fini del
presente bando è svolto, in conformità alle previsioni del Regolamento (UE) n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali”, secondo i termini
e le modalità di cui all’informativa aggiornata al 12 giugno 2018, consultabile al link:
https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2018/06/InformativaEsse3.pdf

Roma, 2 marzo 2020

