Il Rettore

Decreto rettorale n. 110/20
Oggetto: Bando per la selezione di n.5 studenti per il rilascio del doppio titolo nell’ambito
dell’Accordo stipulato tra l’Università degli Studi Europea di Roma e l’Istituto
Universitario “Sophia” a.a. 2020/2021.
IL RETTORE
VISTO l’art. 3, comma 10, del D.M. 270/2004 consente alle Università italiane di rilasciare
i titoli da esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, emanato con D.R. n. 33/18
del 30 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie generale n. 112 del 16 maggio 2018;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 96/19 del 13 giugno
2019;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, emanato con
D.R. 37/20 del 18 marzo 2020;
VISTO l’Accordo per il rilascio del doppio titolo stipulato tra l’Università degli Studi
Europea di Roma e l’Istituto Universitario “Sophia” in data 19.07.2017;
VISTO il D.R. n. 101/19 del 18.06.2019 avente ad oggetto il bando per la selezione di n.5
studenti per il rilascio del doppio titolo nell’ambito dell’Accordo stipulato tra
l’Università degli Studi Europea di Roma e l’Istituto Universitario “Sophia” a.a.
2019/2020;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti di ruolo del Dipartimento di
Scienze Umane, nella riunione telematica del 7 luglio 2020, in merito alla proposta
di indizione del bando per la selezione di n.5 studenti per il rilascio del doppio
titolo, nell’ambito dell’Accordo stipulato tra l’Università degli Studi Europea di
Roma e l’Istituto Universitario “Sophia” a.a. 2020/2021;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella riunione telematica del
13 luglio 2020, in merito alla proposta di indizione del bando per la selezione di
n.5 studenti, per il rilascio del doppio titolo nell’ambito dell’Accordo stipulato tra
l’Università degli Studi Europea di Roma e l’Istituto Universitario “Sophia” a.a.
2020/2021;
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DECRETA
Art. 1
Selezione per l’ammissione ai Corsi
È indetta la selezione pubblica per titoli e colloquio, per n. 5 posti per il rilascio del doppio
titolo e, in particolare della laurea di secondo livello in “Economia e management
dell’innovazione”, indirizzi “Consulenza aziendale e libera professione” e “Management
dell’innovazione” (LM-56), rilasciata dall’Università degli Studi Europea di Roma e della
laurea di secondo livello in “Scienze Economiche e Politiche” indirizzo “Economics and
Management” rilasciata dall’Istituto Universitario “Sophia” nell’ambito dell’accordo stipulato
tra l’Università Europea di Roma e l’Istituto Universitario “Sophia” per l’Anno Accademico
2020/2021.
Art.2
Requisiti di ammissione alla selezione
Sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti per l'a.a. 2020/2021 al Corso di Laurea
magistrale in “Economia e Management dell'innovazione”, indirizzi “Consulenza aziendale e
libera professione” e “Management dell'Innovazione”.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di ogni accertamento dei requisiti
prescritti dal presente bando, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, pena l’esclusione dalla
selezione.
Art. 3
Percorso formativo
Il percorso di studio, che prevede l’acquisizione da un minimo di 30 ad un massimo di 45
CFU, verrà concordato con ogni singolo studente nel rispetto dei vincoli indicati nei piani
didattici dell’accordo per il rilascio del doppio titolo e verrà sottoposto all’approvazione
degli organi competenti di ciascuna Università. Il candidato deve altresì possedere una
conoscenza

adeguata

della

lingua

inglese

e

della

lingua

italiana,

sufficiente

da

comprendere le lezioni e sostenere gli esami.
Lo studente è tenuto a concordare il proprio piano di studi entro un mese dalla
pubblicazione della graduatoria.
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Art. 4
Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione, deve essere redatta in
carta semplice utilizzando l’Allegato 1, debitamente sottoscritte dal candidato e corredata
di tutta la relativa documentazione dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Università Europea di Roma – Ufficio Concorsi presso la sua sede in Via degli
Aldobrandeschi n. 190, 00163 Roma e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre il 30 settembre 2020. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante. Sul plico contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la
seguente dicitura: “bando di selezione per l’ammissione al rilascio del doppio titolo
a.a. 2020-2021”.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda e della relativa
documentazione:
-

spedizione mediante raccomandata a/r all'indirizzo sopraindicato (a tal fine farà
fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante);

-

trasmissione,

mediante

posta

elettronica

certificata,

all'indirizzo

PEC:

concorsi@unier.postecert.it della domanda - corredata di copia di documento di
identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa e scannerizzata in
formato PDF, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in formato
PDF; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad un altro indirizzo di posta
elettronica

dell’Ateneo;

non

sarà

altresì

ritenuta

valida

la

documentazione

trasmessa in formato diverso dal formato PDF; l'oggetto della PEC dovrà riportare:
“bando di selezione per l’ammissione al rilascio del doppio titolo a.a. 20202021”;
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine perentorio
indicato.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a pena di esclusione:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
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3) codice fiscale;
4) numero di matricola;
5) indirizzo di residenza, completo del relativo codice di avviamento postale, indirizzo email al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a
segnalare tempestivamente le eventuali variazioni;
6) di essere regolarmente iscritti, per l'A.A. 2020/2021, al Corso di Laurea Magistrale in
“Economia e Management dell'innovazione” dell’Università Europea di Roma;
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità e potrà essere allegato ogni documento utile ai fini della
selezione in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 3). Il titolo di
studio conseguito di primo livello potrà altresì essere prodotto mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2).
Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle modalità sopra descritti,
nonché l’omissione anche di una soltanto delle dichiarazioni sopra elencate, comporterà
l’automatica esclusione dalla selezione, a meno che l’omessa dichiarazione sia desumibile
dall’intero contesto della domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati, purché
prodotti in conformità alla vigente normativa.
Il candidato dichiara, altresì, di aver preso visione del bando e di accettare tutte le
condizioni ivi previste.
Il presente bando verrà pubblicato all'Albo dell'Università e sul sito internet di Ateneo
all'indirizzo: http://www.universitaeuropeadiroma.it.
L’Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali, telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 5
Criteri di selezione e comunicazioni
La valutazione comparativa viene effettuata per titoli e colloquio orale da una Commissione
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Giudicatrice, nominata con decreto rettorale. Ogni candidato sarà contattato per un
colloquio durante il quale sarà verificato anche il livello di conoscenza della lingua
inglese. Per i candidati stranieri sarà verificato anche il livello di conoscenza della lingua
italiana.
La Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il
punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato per i titoli e per il colloquio orale e la
graduatoria di merito che sarà pubblicata all'Albo dell'Università e sul sito internet di
Ateneo all'indirizzo: http://www.universitaeuropeadiroma.it.
L’affissione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei
candidati selezionati; pertanto non è previsto l’invio di comunicazioni a domicilio. I posti
verranno attribuiti secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti disponibili. A parità di merito, la preferenza è determinata dalla minore età.
In caso di rinuncia degli aventi diritto subentra il candidato successivo secondo l'ordine
della graduatoria.
Art.6
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Rosa Celia, Ufficio Concorsi, Via degli
Aldobrandeschi n°190 - 00163 ROMA (Tel. 06/66543905 - fax 06/66.54.38.40 – e-mail:
rosa.celia@unier.it).
Art. 7
Tasse universitarie
Gli studenti partecipanti al programma saranno tenuti al pagamento delle seguenti tasse
universitarie:
-

presso l’Università di partenza (UER): tasse d’iscrizione al 1° anno del corso di
Laurea Magistrale e tasse d’iscrizione al 1° semestre del 2° anno del corso di
Laurea Magistrale;

-

presso l’Università ospite (IUS): tasse d’iscrizione al 2° semestre del 2° anno del
corso di Laurea Magistrale di un importo pari al 50% della media aritmetica delle
tasse annuali di iscrizione ai Corsi di Laurea delle due Università;
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-

presso l’Università di partenza (UER) e l’Università ospite (IUS): tassa di diploma,
ove prevista.

Saranno concordate delle facilitazioni per studenti economicamente svantaggiati.
Gli studenti sono invece tenuti al pagamento delle normali spese derivanti dallo studio e
dalla permanenza presso le due Università partner.

Art. 8
Obblighi assicurativi
Gli studenti ammessi al programma di scambio sono invitati a considerare la possibilità di
stipulare un’assicurazione che li tuteli sui rischi di infortuni che potrebbero subire durante il
loro periodo di permanenza presso l’Università ospite e sulla loro responsabilità per danni
che potrebbero involontariamente causare a terzi (persona/cose) nel quadro delle attività
inerenti il programma di scambio. L’assicurazione sanitaria non è garantita dall’Università.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali richiesti agli studenti candidati sono necessari ai fini della partecipazione
alla presente selezione e saranno trattati dall’Università, in qualità di titolare del
trattamento, in ossequio ai principi declinati dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679,
nei termini di cui all’informativa già consegnata agli studenti candidati al momento
dell’immatricolazione all’Università e che si riallega al presente bando (Allegato 4).
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del citato Regolamento per il trattamento degli ulteriori
dati conferiti per la partecipazione alla presente selezione non è richiesto un espresso
consenso.
Roma, 16 luglio 2020
Il Rettore
Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.
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