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Requisiti	minimi	d’accesso	in	funzione	del	bando	
 
 
Requisiti minimi d’accesso: Per partecipare a questo bando è necessario possedere i 
seguenti requisiti: Essere in possesso di una laurea triennale nelle classi L-18 o L-33 
(Economia Aziendale o Scienze Economiche); Essere immatricolati al Corso di Laurea 
Magistrale in Management delle imprese, curriculum in Business management; 
Requisiti linguistici: Per partecipare a questo bando è necessario possedere adeguate 
competenze linguistiche richieste dall’Università ospitante, cioè il livello C1 o 
equivalente attestato mediante una delle seguenti certificazioni: 

• TOEFL 87; 
• IELTS 6.5 (6.0 come punteggio minimo in tutte le abilità); 
• TOIC (ascolto/lettura 785; orale 160, scritto 150 – richieste tutte e 4 le abilità); 
• CAE (voto A, B oppure C); 
• CPE (voto A, B oppure C); 
• FCE (voto A oppure B); 
• Pearson English Test accademico 58 punti; 
• Bachelor Programme completato interamente in Inglese; 

Il numero di studenti ammesso alla partecipazione del bando è quattro. 
 

Titolo	di	studio	rilasciato	
 
Al completamento del programma verranno rilasciati i seguenti titoli: “Laurea 
Magistrale in Management delle imprese” rilasciato da Sapienza Università di Roma; 
“Master of Arts in International Management” rilasciato da SRH Berlin University of 
Applied Sciences. 

Sede	di	discussione	della	tesi	di	laurea	
 
La tesi verrà discussa presso Sapienza Unversità di Roma. L’elaborato dovrà essere 
redatto in lingua inglese e una copia dovrà essere presentata ad entrambe le istituzioni. 
Il giudizio finale verrà espresso separatamente da entrambe le Università 
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Periodo	di	mobilità	
 
La durata complessiva del programma è pari ad 1 anno; nello specifico, può 
interessare esclusivamente un semestre (periodo di mobilità di 3, 4, 5 oppure 6 mesi), 
oppure può interessare entrambi i semestri (periodo di mobilità di 9 mesi e 16 giorni/10 
mesi, 11 oppure 12 mesi). 
 

Percorso	formativo:	crediti	ed	esami	
 
I due anni di corso prevedono l’ottenimento di 120 crediti formative. 
La Double Degree con la SRH Hochschule of Berlin prevede che: 

• Il I anno vengano conseguiti 60 crediti formativi (riparti in 30 crediti formativi 
per il I semestre ed altri 30 per il II semestre) presso l’Università SRH (e 
riconosciuti da Sapienza); 

• Il II anno vengano conseguiti 60 crediti formativi (ripartiti in 36 crediti 
formativi per il I semestre e 24 crediti formativi per il secondo semestre) presso 
l’Università Sapienza (e riconosciuti da SRH); 

Gli esami sostenuti presso l'Università ospitante saranno riconosciuti solo se 
corrispondenti a quelli riportati nel Learning Agreement .  
 
Per un dettaglio degli esami si rimanda al bando dell’anno di riferimento 
 
 

 
 
Per ulteriori informazioni sui curriculum consultare i seguenti link:  
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https://www.srh-hochschule-berlin.de/en/study-programmes/master/international-
management/ 
www.srh-hochschule-
berlin.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Master/SRH_MA_International_Manag
ement_curriculum.pdf 
 

Tasse		
Per ogni anno accademico gli studenti sono tenuti ad iscriversi e versare le tasse presso 
l’Ateneo di origine. Sono tenuti altresì ad iscriversi presso l’Ateneo ospitante senza 
versare ulteriori tasse e secondo quanto previsto dalle procedure dell’istituzione 
ospitante. Quest’ultima può tuttavia richiedere spese assicurative e amministrative non 
coperte dall’Università Sapienza di Roma. Le spese di viaggio, soggiorno e 
sostentamento, ed eventuali altre spese sostenute nel Paese ospitante, sono interamente 
a carico degli studenti. Gli studenti selezionati beneficeranno di contributi economici 
per la mobilità internazionale. 
 
Borsa	di	studio 
Per poter usufruire dei benefici della borsa di studio, lo studente assegnatario di 
mobilità dovrà, prima della partenza, firmare il contratto di mobilità e seguire le 
indicazioni che saranno fornite al momento dell’assegnazione della mobilità stessa dal 
Settore Mobilità Extra-UE e Accordi Didattica Internazionale. È consentito fruire del 
contributo soltanto UNA volta per ciascun ciclo di studio. La borsa non è cumulabile 
con altri contribuiti Sapienza, ad esclusione della borsa per il diritto allo studio erogata 
da Laziodisco. La borsa di studio è erogata dall’Area per l’Internazionalizzazione – 
Settore Mobilità extra UE e accordi didattica internazionale ed è pari a 700€ netti al 
mese per i primi cinque mesi di mobilità. L’importo per i mesi successivi al sesto è 
fissato a 500€ netti al mese. L’assegnazione della borsa di studio potrà avvenire solo 
dopo che l’Area per l’Internazionalizzazione avrà ricevuto i verbali di selezione con i 
nominativi degli studenti selezionati, l’indirizzo email e la matricola, da parte della 
Commissione responsabile del procedimento.La borsa di studio sarà corrispondente 
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alla durata effettiva e continuativa della mobilità, attestata dai certificati di arrivo e 
partenza rilasciati dall’Università ospitante, dal calendario accademico dell’Università 
ospitante e dal transcript of records. Ai fini dell’erogazione della borsa faranno fede la 
lettera di accettazione ed i certificati di arrivo e partenza rilasciati dall’Università 
ospitante. La seguente tabella riassume i contributi corrispondenti alla durata della 
mobilità: 
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/borse-di-studio.  

 

Processo	di	selezione	
Una commissione, appositamente nominata dal Presidente del CdS, valuterà le 
candidature pervenute entro i termini, conformemente alle condizioni stabilite dal 
presente bando e provvederà a stilare una graduatoria di merito basandosi sui seguenti 
criteri di merito. La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad un 
colloquio. In tal caso, le modalità del colloquio verranno tempestivamente comunicate 
agli studenti selezionati tramite posta elettronica istituzionale all’indirizzo indicato 
nella domanda di candidatura.  
 

Costi	
Gli studenti in mobilità sono tenuti a garantire in autonomia un'adeguata copertura 
sanitaria durante il soggiorno all'estero e un’assicurazione di viaggio, secondo le 
modalità del Paese ospitante. 
 

Riferimento	Geografico	
La SRH Hochschule Berlin è situata all’indirizzo Ernst-Reuter-Platz 10, 10587 Berlin, 
Germany.  
Vicino l’università sono situati gli aeroporti Berlin Schönefeld Airport e Berlin 
Brandenburg Airport Willy Brandt (BER). 
 

Alloggio	
Uno degli alloggi offerto dall’università è il SRH Campus Hamburg, situato 
all’indirizzo Esplanade 6, 20354 Hamburg, Germany.  
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Contatti	
Per Sapienza Università di Roma si prega di contattare questi indirizzi: 

salvatore.espositodefalco@uniroma1.it  
 
antonio.renzi@uniroma1.it  
 
luana.gallotta@uniroma1.it 
 
 


