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REQUISITI MINIMI DI ACCESSO – IN FUNZIONE DEL BANDO 
 

Requisiti minimi di ammissione: Gli studenti devono aver completato con successo 
una Laurea in Economia (Scienze aziendali o Scienze economiche) e devono essere 
iscritti al primo anno del corso di Laurea magistrale in Business Management.  
Requisiti linguistici: gli studenti devono dimostrare la propria conoscenza della 
lingua inglese (livello C1 o equivalente). I certificati accettati sono: 

• TOEFL - Punteggio del test di 87 
• IELTS (modulo accademico): punteggio minimo di 6.5 

 
Il numero di studenti ammessi a partecipare al programma è di cinque.  
 
 

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO 
 
Al completamento con esito positivo del Programma, verranno conferiti due diplomi 
separati: Master in “International Business” per MGIMO e “Laurea Magistrale in 
Management delle Imprese” per Sapienza.  
 

SEDE DI DISCUSSIONE DELLA TESI DI LAUREA 
 
La tesi di Laurea verrà discussa presso suddetto l’Università di provenienza o 
l’Università ospitante a seconda del numero di studenti.  
 

PERIODO DI MOBILITA’ 
 
La durata complessiva del programma è pari a 1 anno.  
Lo studente outgoing risiederà presso la MGIMO University il primo e il secondo 
semestre del secondo anno. 
Lo studente incoming risiederà presso Sapienza Università di Roma il primo e il 
secondo semestre del secondo anno.  
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PERCORSO FORMATIVO: CREDITI ED ESAMI 
 
I due anni di corso prevedono l’ottenimento di 120 crediti formativi.  
La double degree con la Northern Illinois University prevede che: 

- Il primo anno vengano conseguiti 60 crediti presso Sapienza Università di 
Roma (e riconosciuti da MGIMO); 

- Il secondo anno vengano conseguiti 60 crediti presso la MGIMO (e 
riconosciuti dalla Sapienza) 

 
 
 
 
 
Prima della partenza gli studenti devono aver superato gli esami del primo semestre 
secondo le indicazioni che verranno fornite dal Coordinatore del Corso di Studio.  
 
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 
 
 

 

SEZIONE DELLA DIDATTICA NELL’UNIVERSITÀ STRANIERA 

Per consultare i diversi corsi di studio offerti dall’Università e le informazioni relative 
alla struttura del corso, la didattica, calendario accademico ed esami, si prega di 
accedere al seguente link: https://english.mgimo.ru/education/master 

 

SEZIONE TASSE E BORSA DI STUDIO 
 
Le tasse universitarie vengono pagate solo presso l’Università di origine e sono 
esentate dall'Università ospitante. Gli studenti selezionati beneficeranno di contributi 
economici per la mobilità internazionale. Spese di viaggio, soggiorno e altre spese nel 
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Paese ospitante, nonché quelle relative alle necessarie assicurazioni e visti di studio, 
sono interamente a carico degli studenti. 
 

Gli studenti selezionati possono beneficiare di una borsa di studio erogata dall'Ufficio 
Internazionale della Sapienza. Gli studenti possono usufruire della borsa di studio una 
sola volta per ogni ciclo di studi.  

 

SEZIONE BORSA DI STUDIO 
 

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio. Lo studente, se 
selezionato, potrà comunque partecipare al Corso di Doppia Laurea anche se non ha 
diritto alla borsa. Una volta che si viene riconosciuti idonei alla concessione, la borsa 
viene erogata in 2 rate. La prima, corrispondente al 70% dell’importo, entro 60 giorni 
dalla firma del contratto, e la seconda al rientro, a saldo dell’effettiva durata della 
mobilità. Il saldo sarà accreditato solo se la documentazione richiesta e descritta nel 
contratto sarà consegnata integralmente entro i termini previsti dal contratto stesso. A 
partire dall'a.a. 2020-2021, la borsa di studio erogata dall’Area per 
l’Internazionalizzazione – Settore Mobilità extra UE e Accordi Didattica 
Internazionale (ARI) è pari a 700€ netti al mese per i primi 5 mesi di mobilità. A 
partire dal 6° mese di mobilità, l’importo è fissato a 500€ netti al mese, come da 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/19 del 17.12.2019. 
Per durate superiori ai 3 mesi, è riconosciuto l’intero contributo mensile a partire dal 
16° giorno di permanenza presso l’Università ospitante. Il conteggio dei giorni 
trascorsi presso l’Università ospitante sarà effettuato in modo automatico 
dall’applicativo di gestione della mobilità, che terrà in considerazione la durata di ogni 
mese come avente 30 giorni e non quella solare. 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/borse-di-studio.  

 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Le domande vengono valutate da una Commissione presieduta dal Presidente del 
Corso di Studio sulla base della valutazione titoli e/o colloquio orale. L'elenco degli 
studenti ammessi sarà pubblicato sul sito del corso di studio. I candidati selezionati 
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saranno avvisati della nomina e dovranno confermare per iscritto l'accettazione della 
posizione. 
Gli studenti selezionati dovranno fornire la documentazione e i permessi richiesti per 
la partenza e richiesti dal Paese ospitante (passaporto, visto, lettera di invito, alloggio, 
ecc.). 
 

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 MGIMO University è localizzata all’indirizzo 76, Prospect Vernadskogo Moscow, 
Russia, 119454.  
Come raggiungere l’università nel caso in cui si arrivi al Mosca - Vnukovo 
Airport:  

- prendere l’aereo all’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” Roma 
Fiumicino (FCO) in direzione Mosca - Vnukovo Airport. La MGIMO dista 
circa 17 km dall’aeroporto e 20 km da Mosca. 

- Dal Mosca - Vnukovo Airport  è possibile raggiungere l’Ateneo con i mezzi 
pubblici nel caso in cui non si disponga di un proprio veicolo: 

o Raggiungere a piedi la fermata Aeroport Vnukovo e prendere l’autobus 
n.911 Salarievo Station (due fermate).  

o Una volta arrivati a Sovkhoz Meshkovo, prendere l’autobus n.1129 
Yugo-Zapadnaya Station (11 fermate), e una volta arrivati a Yugo-
Zapadnaya procedere a piedi per prendere l’autobus n. 688 
Krylatskoye (4 fermate).  

o Raggiungere a piedi la MGIMO University (circa 9 minuti, 750 m).  

Questa proposta è solo una delle alterative di cui è possibile usufruire per raggiungere 
la propria destinazione. 
MGIMO si trova in una pittoresca area verde del sud di Mosca, sede di numerosi istituti 
di istruzione superiore, considerata esclusiva e sicura. Le strutture commerciali e gli 
spazi ricreativi che si trovano a pochi minuti di distanza dall’Ateneo garantiscono una 
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vita quotidiana confortevole per gli studenti internazionali, in quanto possono 
acquistare tutto ciò di cui hanno bisogno nei negozi di alimentari, nei mercati e in due 
centri commerciali, e cenare in una vasta gamma di ristoranti e caffetterie.  Attività 
ricreative facilmente accessibili includono: passeggiate e jogging nei giardini limitrofi, 
cinema, una pista da bowling, con il centro di Mosca a soli 20 minuti di metropolitana.  
In particolare, l’università si trova tra due stazioni della metropolitana della linea rossa: 
“Yugo-Zapadnaya (sud-ovest)” e “Prospect Vernadskogo”. Da entrambe le stazioni 
della metropolitana partono mini bus che trasporteranno gli studenti direttamente al 
MGIMO, con servizi di autobus e filobus disponibili. 
 

ALLOGGIO 
Nel modulo di domanda bisogna indicare se si necessita di un alloggio presso la 
residenza MGIMO, e nel caso bisogna prenotarlo almeno tre mesi prima dell’arrivo, 
per poi informare l’Ufficio Internazionale MGIMO della data e dell’ora esatte 
dell’arrivo.   
MGIMO ha quattro edifici per alloggi per studenti: 

- Dormitorio n.1 «Cheremyshki»: l’ostello dispone di camere progettate per 
due o per tre persone, mentre le cucine si trovano in una sezione separata su 
ogni piano. E’ presente una caffetteria per studenti, una sala con internet e una 
palestra. Indicazioni: dalla stazione della metropolitana “University”, prendere 
il tram n.26 fino alla fermata “Via Novocheryomushkinskaya”; in tutto il 
viaggio dura circa 30 minuti.  

- Dormitorio n.2 «Vernadsky»: si tratta di un moderno edificio di 13 piani e si 
trova nel Campus, a pochi passi dall’ingresso principale dell’Università. 
L’ostello dispone di camere doppie, dotate di tutti i comfort, mentre le cucine 
si trovano in una sezione separata su ogni piano. Al sesto piano c’è una 
caffetteria per gli studenti e nella hall del primo piano ci sono macchine 
telefoniche internazionali.  

- Dormitorio n.3 «Teply Stan»: è un edificio di 12 piani che si trova nelle 
immediate vicinanze della stazione della metropolitana “Teply Stan” a 2.3 km 
dall’Ateneo. L’ostello dispone di appartamenti di 2 locali (camere da 2 o 3 letti 
con cucina e bagno) e appartamenti da 3 locali (camere da 3 o 2 letti con cucina 
e bagno). Indicazioni: dalla stazione metropolitana “Yugo-Zapadnaya”, 
prendere gli autobus n. 144, 227, 281 fino alla fermata “General Tyulenev 
Street”; in tutto il viaggio dura circa 30-40 minuti.  

- Dormitorio n.4 «Tsaritsyno»: l’ostello è composto da monolocali, bilocali e 
trilocali; ogni appartamento ha una cucina e il bagno e può ospitare da 3 a 6 
persone. Indicazioni: prendere la metropolitana dalla stazione “Yugo-
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Zapadnaya” o “Prospect Vernadskogo”, passare alla stazione “Teatralanaya” e 
andare alla stazione !Tsaritsyno”. Complessivamente il viaggio dura all’incirca 
1 ora e 20 minuti.  

Gli studenti stranieri tendono a vivere nella residenza n. 2 (“Vernadsky”).  Il costo è 
di 300-400 RUB (3.50 - 4.50 €) a notte per una persona in camera doppia. Non è 
possibile la sistemazione singola.  Il contratto di alloggio deve essere firmato all'arrivo 
per l'intero periodo di studio. Il pagamento deve essere effettuato ogni tre mesi. Inoltre, 
gli studenti che desiderano vivere fuori dal campus troveranno abbondanti alloggi a 
prezzi accessibili, per Mosca, in affitto vicino al campus.  

 

Per entrare in possesso di tutte le informazioni di cui hai bisogno non esitare a 
consultare il loro sito all’indirizzo: https://english.mgimo.ru/structure/student-
accommodation 

 

CONTATTI  

Per la MGIMO University si prega di contattare questi indirizzi: 

international@inno.mgimo.ru 
 

Per Sapienza Università di Roma si prega di contattare questi indirizzi: 

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


