FACOLTÀ DI ECONOMIA

Bando di Ammissione al Programma per il conseguimento del doppio titolo (double degree) in
Economia e Finanza – L33 (Università del Salento) e ‘Grado en Economía’ (Universidad de
Valladolid).
Art. 1
Selezione e posti
1. È indetta la selezione per l’accesso al Programma di double degree a seguito di Accordo di
Cooperazione Internazionale per il conseguimento del doppio titolo di studio siglato nel febbraio 2015 tra
l’Università del Salento e l’Universidad de Valladolid.
2. Il numero dei posti disponibili per l’ammissione è di 5 studenti.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione alla selezione
1. Sono ammessi alla selezione tutti gli studenti immatricolati nell’a.a. 2015/2016 al primo anno del
Corso di Laurea in Economia e Finanza (L33) dell’Università del Salento ed iscritti regolari, nell’a.a.
2016/2017, al secondo anno. Gli studenti devono, altresì, essere in possesso, pena l’esclusione, di una
conoscenza della lingua spagnola di livello pari almeno a B1 nel Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue.
Art. 3
Prova selettiva di accesso
1. La selezione dei cinque studenti ammessi al Programma di double degree, così come previsto
dall’Accordo di Cooperazione Internazionale per il conseguimento del doppio titolo di studio siglato nel
febbraio 2015 e disponibile per la consultazione presso la Segreteria Servizi agli Studenti della Facoltà di
Economia e sul sito web della Facoltà (sezione Offerta Formativa » Corsi di Laurea - CdL), sarà
effettuata sulla base di una graduatoria di merito che terrà conto del numero di CFU conseguiti alla data
del 14 giugno 2017 e dell’esito di un colloquio motivazionale, in misura rispettivamente pari a 40 e 60 su
un punteggio massimo pari a 100.
Durante il colloquio verrà effettuata anche una prova di lingua spagnola, al fine di accertare il possesso di
conoscenza della lingua di livello pari almeno al B1.
A parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato più giovane di età.
2. Il colloquio motivazionale si terrà il 15 giugno 2017 alle h. 11.00 presso la Sala Riunioni della
Presidenza della Facoltà di Economia.
Art. 4
Domanda di ammissione e termine di presentazione
1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello Allegato 1, dovrà essere
consegnata entro e non oltre il 14 giugno 2017 direttamente presso la Segreteria Servizi agli Studenti
della Facoltà di Economia (Dott.ssa Ilaria Di Sabato) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con data e firma del candidato
- copia del libretto universitario
3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza del
bando.
4. La domanda, contenuta in busta chiusa, dovrà essere indirizzata a:
Facoltà di Economia – Segreteria Servizi agli Studenti - Università del Salento
Complesso Ecotekne - Via per Monteroni – 73100
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Sulla busta dovrà, inoltre, essere riportata la dicitura:
“Bando per l’ammissione al programma di double degree
Università del Salento/Universidad de Valladolid –
CdL in Economia e Finanza (L33)”
Art. 5
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice della selezione sarà composta dal Responsabile accademico per il
programma di double degree, dal Referente per l’Internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze
dell’Economia e da un Docente di Lingua Spagnola per i Corsi di Studio della Facoltà di Economia.
2. La Commissione si avvarrà del supporto amministrativo del Responsabile della Segreteria Servizi agli
Studenti della Facoltà di Economia.
Art. 6
Esclusione dalla selezione
Saranno esclusi dalla selezione:
- tutti coloro non in possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
- tutti coloro la cui domanda perverrà oltre i termini di cui all’articolo 4 del presente bando.
Art. 7
Adempimenti successivi all’ammissione al programma di double degree
1. Lo studente risultato vincitore dovrà confermare la volontà di prendere parte al Programma di double
degree, nelle modalità previste dall’Accordo di Cooperazione Internazionale per il Conseguimento del
Doppio Titolo di studio tra l’Università del Salento e l’Universidad de Valladolid, dando tempestiva
comunicazione via mail al Responsabile del Procedimento nel termine perentorio di cinque giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di avvenuta ammissione, pena la decadenza dal diritto alla
partecipazione al programma.
Art. 8
Responsabile del Procedimento
1. Il Responsabile del procedimento della presente selezione pubblica è il Manager Didattico della Facoltà
di Economia, Dott.ssa Chiara Micelli (chiara.micelli@unisalento.it).
2. Referente informativo per le disposizioni contenute nel presente bando è la Dott.ssa Ilaria Di Sabato
della Segreteria Servizi agli Studenti della Facoltà di Economia (telefono 0832-298990, mail:
ilaria.disabato@unisalento.it).
Art. 9
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati con la
domanda di partecipazione alla selezione, saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia dell’Università del Salento e trattati – anche in forma automatizzata – esclusivamente per
le finalità di gestione della presente procedura di selezione.
Lecce, 4 giugno 2017
IL PRESIDE
(Prof. Amedeo MAIZZA)
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FAC SIMILE DI DOMANDA (Allegato A)
AL PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
COMPLESSO ECOTEKNE
VIA PER MONTERONI - 73100
Il/La sottoscritto/a ……………………...……......…………..…. nato/a a ……………….….………..…..
il…………….…….…............., Codice Fiscale ……………………………………………………..
residente in…………................................................ alla via ………………………………………............
n............, CAP………………., Tel. ………………………….……….…, n. matr. ………………………
indirizzo di posta elettronica ……………………………......................………………………………..,
PEC …....................................................................
CHIEDE
di essere ammesso/a al Programma per il conseguimento del doppio titolo in Economia e Finanza L33 (Università del Salento) e ‘Grado en Economía’ (Universidad de Valladolid) (Università del
Salento) e “Grado en Administración y Dirección de Empresas’ (Universidad de Valladolid).
A tal fine, essendo a conoscenza del testo integrale del Bando, consapevole della sanzioni penali previste
dall’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n.
445/2000,
□ di essersi immatricolato al Corso di Laurea in Economia e Finanza (L33) dell’Università del Salento
nell’anno accademico 2015/2016;
□ di essere iscritto al secondo anno del Corso di Laurea in Economia e Finanza (L33) dell’Università del
Salento nell’anno accademico 2016/2017;
□ di aver piena conoscenza dell’Accordo di Cooperazione Internazionale per il conseguimento del doppio
titolo Economia e Finanza - L33 (Università del Salento) e ‘Grado en Economía’ (Universidad de
Valladolid).
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata
all’indirizzo sotto indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Recapito postale ….................................................................................................................................
Recapito telefonico/email …...................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni
di ammissioni al concorso e di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, al trattamento dei
dati personali ai soli scopi inerenti alla procedura concorsuale.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con
data e firma del candidato e copia del libretto universitario.
Lecce, …………………………….
Firma_________________________
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