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Requisiti	minimi	d’accesso	in	funzione	del	bando	
 
Requisiti minimi d’accesso: Gli studenti in possesso di una laurea Triennale e acquisito 
(180 ECTS o 240 ECTS), devono essere ammessi al corso di laurea magistrale e 
selezionati dalla Sapienza Università di Roma per entrare a far parte del programma 
Double Degree. L’immatricolazione verrà effettuata sulla base di una selezione in 
accordo con le regole di ammissione per l’ammissione alla NCFU. 
Requisiti linguistici: 

Livello B2, certificato attraverso: 

• TOEFL ibt 80; 
• IELTS (academic): 6.5 (min. of 6.0 in all skills); 
• TOEIC: 785 (Listening/Reading 785, Speaking 160, Writing 150 (All 4 skills 

required) 
 

Il numero di studenti ammesso alla partecipazione del bando è dieci 
 

Titolo	di	studio	rilasciato	
Al completamento del programma verranno rilasciati i seguenti titoli: “Laurea 
Magistrale in Management delle imprese – Business Management” rilasciato da 
Sapienza Università di Roma; “Master Program in International Management” 
rilasciato da North Caucasus Federal University (NCFU) Institute of Economics and 
Management 
 

Sede	di	discussione	della	tesi	di	laurea	
La tesi verrà discussa presso la host University “North Caucasus Federal University 
(NCFU) Institute of Economics and Management” 
 

Periodo	di	mobilità	
La durata complessiva del programma è pari ad 1 anno, gli studenti dovranno 
trascorrere 3° e 4° semestre (II anno magistrale) presso North Caucasus Federal 
Univerisity.  
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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 North Caucasus Federal University (NCFU) Institute of 
Economics and Management prevede che: 
 

• Il I anno vengano conseguiti 60 crediti formativi presso l’Università Sapienza 
Università di Roma (e riconosciuti da North Caucasus Federal University 
(NCFU) Institute of Economics and Management”); 

• Il II anno vengano conseguiti 60 crediti formativi presso North Caucasus 
Federal University (NCFU) Institute of Economics and Management” 

 
 
Per un dettaglio degli esami si rimanda al bando dell’anno di riferimento 
 
 

 
 
 

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. 
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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 
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	
L’esame di accesso include materie trattate nei precedenti programmi di studi con 
riferimento a “Management theory” e “International project management". L’esame si 
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compone di tre domande teoriche e cui verrà assegnato un punteggio totale di 100 
punti secondo la seguente scala di punteggio: 

• Prima domanda à34 punti 
• Seconda domanda à 33 punti 
• Terza domanda à33 punti 

Potrebbero essere incluse ulteriori domande in lingua inglese. 
 

Riferimento	Geografico	
 
Pushkin Street, Stavropol 355017 
La NCFU è situata a 30 minuti di distanza (23km) dall’aereoporto di Stavropol 
 
 

Alloggi		
 
North Caucasus Federal University offre agli studenti la possibilità di alloggiare nei 
“Dormitories”. 
Posizione Hostels:  Stavropol, 1 Pushkina Str., Hostel № 1, room №2, №5; 2 Kulakova 
Av., Hostel № 6. 
Contatti 

• +7 (8652) 33-08-37,  
• ext. 23-72, 23-74, 23-76;  
• +7 (8652) 95-69-72 
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Per maggiori informazioni: http://eng.ncfu.ru/students-life/domitories/ 
 

Contatti		
 
Per North Caucasus Federal University (NCFU) Institute of Economics and 
Management”:  

Olga Boris – Professor of Department of Management 

Institute of Economics and Management 

Tel. +7 (8652) 330-660; 

Email: oboris@ncfu.ru 

Email : zen_sveta@mail.ru 
 
 
Per Sapienza Università di ROMA: 
 
salvatore.espositodefalco@uniroma1.it  
 
antonio.renzi@uniroma1.it  
 
luana.gallotta@uniroma1.it 
 

 

 

 
 
 


