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AL PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO IN  
ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO D’IMPRESA / INTERNATIONAL FINANCE AND ECONOMICS 
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E 
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ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

Bando ed esito della procedura selettiva: https://web.uniroma1.it/economia_lt/ 
Bandi di concorso per sovvenzioni, contributi, sussidi e 

vantaggi economici | Amministrazione trasparente (uniroma1.it) 

Scadenza per l’invio della candidatura via email all’indirizzo efdi.lm77@uniroma1.it: 17 maggio 2021 
ore 12:00 

ART. 1 BASE LEGALE E OGGETTO DEL PROGRAMMA 

Il programma di doppio titolo è un corso di studio a curriculum integrato che prevede un percorso formativo 
progettato con l’Ateneo straniero e un periodo di mobilità.  
Lo studente selezionato frequenterà una parte della carriera presso Sapienza e una parte presso l’Ateneo 
straniero usufruendo dei servizi e delle strutture disponibili senza il pagamento di ulteriori tasse di iscrizione1. 
Alla fine del percorso di studi le attività formative verranno riconosciute da entrambi gli atenei e lo studente 
conseguirà un titolo italiano e un titolo straniero di pari livello e riconosciuti in entrambi i paesi coinvolti. 

I programmi di titolo doppio, multiplo o congiunto sono occasioni uniche in grado di offrire allo studente il 
prezioso vantaggio di beneficiare in termini accademici, professionali e culturali, di contesti diversi e di acqui-
sire competenze trasversali: uno specifico valore aggiunto che genera un profilo internazionale pronto ad af-
frontare sfide globali. 
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina: https://www.uniroma1.it/it/pagina/titoli-doppi-multipli-e-con-
giunti  

La facoltà di Economia sede di Latina di Sapienza Università di Roma e la Technische Hochschule Nurnberg 
(THN) hanno siglato un accordo per istituire un programma di doppio titolo con riferimento alla Laurea Magis-
trale in Economia, Management e Diritto d’Impresa LM-77 (curriculum Economia per l'impresa e le professioni) 
ed il Master Degree in International Finance and Economics 

A tal riguardo è indetta, per l'anno accademico 2021/2022, la procedura di selezione per l’assegnazione di n. 
1 (una) borsa di studio.  

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA 

Tipo di mobilità: Doppio Titolo 

Struttura della mobilità: 
I anno presso Sapienza Università di Roma 

II anno (I semestre) presso THN  

Anno Accademico di mobilità: 2021 / 2022 

Posti disponibili: 1 

Borse di studio disponibili: 1 (I semestre) 

Tot. mensilità: 5 (fruibili in forma continuativa) 

1 Gli studenti vincitori di borse di studio verso Paesi extra-UE /Doppio Titolo sono tenuti al versamento esclusivo delle 

tasse di iscrizione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, che, tuttavia, non è responsabile di eventuali spese di 
partecipazione imposte dalle università ospitanti agli studenti in mobilità. 

https://web.uniroma1.it/economia_lt/
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/1136%2B1137%2B1138%2B1139%2B1140%2B1141%2B1142%2B1143%2B1144%2B1145%2B1146%2B1147%2B69%2B71%2B73
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/1136%2B1137%2B1138%2B1139%2B1140%2B1141%2B1142%2B1143%2B1144%2B1145%2B1146%2B1147%2B69%2B71%2B73
mailto:efdi.lm77@uniroma1.it
https://www.uniroma1.it/it/pagina/titoli-doppi-multipli-e-congiunti
https://www.uniroma1.it/it/pagina/titoli-doppi-multipli-e-congiunti
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ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA’ 

Per partecipare al bando è necessario possedere i seguenti requisiti: 
- essere iscritti al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Diritto di Impresa,

curriculum Economia per l'impresa e le professioni;
- aver superato la preselezione di cui all’invito a manifestare interesse (pubblicato in data 14 gennaio 2021

dell’Area Didattica di Economia – Sede di Latina della Sapienza Università di Roma) per il programma di
doppio titolo di cui al presente bando;

- aver superato l’esame di lingua Inglese - livello C1 (previsto nel piano didattico)
- essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
- non essere residente nel paese in cui intende svolgere la mobilità;
- conservare lo status di studente fino a conclusione del periodo di studio all’estero e non conseguire il titolo

prima del riconoscimento da parte del Responsabile Accademico di Mobilità (RAM) dell’attività formativa
svolta presso l’Università ospitante;

- possedere adeguate competenze linguistiche richieste dall’Università ospitante;
- non fruire contestualmente alla borsa in oggetto di contributi erogati ad altro titolo, per scambi internazionali

o soggiorni all’estero, su fondi della Sapienza (si può partecipare a più bandi nello stesso anno accademico,
se compatibili tra loro, ma il periodo di studio deve essere diverso. La presente borsa non è cumulabile con
i contributi erogati dal programma “Borsa di studio per tesi all’estero”);

ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del 17 maggio 
2021. 
La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, dovrà essere inviata tramite e-mail, all’attenzione del Pre-
sidente del Corso di Studi, all’indirizzo efdi.lm77@uniroma1.it indicando nell’oggetto dell’e-mail “Candidatura 
bando doppio titolo in Economia, management e diritto d’impresa, Sapienza -THN”. 

Alla domanda di candidatura (Appendix B) dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Codice fiscale;
- Certificato degli esami sostenuti (stampabile dalla propria area riservata su Infostud, nella sezione

“Certificati”);
- CV aggiornato, utilizzando possibilmente il formato EuroPass;

La mancata trasmissione dei documenti indicati nel presente bando entro il termine indicato, nonché la man-
cata veridicità delle informazioni autocertificate o dichiarate, costituiranno motivo di esclusione. 

ART. 5 COMPATIBILITA’ 

Gli studenti che abbiano in passato beneficiato di una borsa di mobilità extra-UE non potranno risultare asse-
gnatari di una seconda borsa sui medesimi fondi, a meno che non siano iscritti a cicli successivi della loro 
carriera accademica. 

Non è consentito fruire contestualmente alla borsa in oggetto di contributi erogati ad altro titolo, per scambi 
internazionali o soggiorni all’estero, su fondi della Sapienza (si può partecipare a più bandi nello stesso anno 
accademico, se compatibili tra loro, ma il periodo di studio deve essere diverso). La presente borsa non è 
cumulabile con i contributi erogati dal programma “Borsa di studio per tesi all’estero”. 

I candidati assegnatari di una borsa di mobilità di doppio titolo che in un secondo tempo risultassero vincitori 

anche di una borsa Erasmus+UE dovranno comunicare agli uffici dell’Area per l’Internazionalizzazione- Set-

tore Mobilità Extra-UE e Accordi Didattica Internazionale, al responsabile del programma (contatti di cui all’art. 

8 e 16) e agli Uffici Erasmus+UE di quale borsa intendono usufruire e per quale periodo/semestre pena l’esclu-

sione da entrambi.  

Non è possibile usufruire, nell’ambito dello stesso periodo/semestre di mobilità di entrambe le borse (borsa 

Erasmus+UE e borsa Doppio Titolo - Settore Mobilità Extra-UE e Accordi Didattica Internazionale). 

mailto:efdi.lm77@uniroma1.it
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ART. 6 CRITERI DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO E GRA-
DUATORIA 

Una commissione, appositamente nominata dal Presidente del CdS, composta da tre docenti valuterà le can-
didature 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: 

- possesso dei requisiti di cui all’invito a manifestare interesse (pubblicato in data 14 gennaio 2021 dell’Area
Didattica di Economia – Sede di Latina della Sapienza Univerisità di Roma) per il programma di doppio titolo
di cui al presente bando;

- carriera accademica ovvero il numero dei crediti maturati e la media.

A seguito di tale valutazione, la Commissione sulla base dei suddetti criteri redigerà una graduatoria 
provvisoria che sarà pubblicata ai link:  
https://web.uniroma1.it/economia_lt/ 
Bandi di concorso per sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici | Amministrazione tras-
parente (uniroma1.it) 

La graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi 10 giorni naturali e 
consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione all’indirizzo: efdi.lm77@uniroma1.it 
indicando nell’oggetto della mail “Istanza bando doppio titolo in Economia, management e diritto d’impresa, 
Sapienza -THN”. 

ART. 7 PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Area didattica di Economia – Sede di Latina 
https://web.uniroma1.it/economia_lt/ e sul sito Bandi di concorso per sovvenzioni, contributi, sussidi 
e vantaggi economici | Amministrazione trasparente (uniroma1.it) entro il 27 maggio 2021. 
I candidati selezionati riceveranno una lettera di accreditamento per l’università ospitante e dovranno confer-
mare per iscritto l’accettazione della partecipazione al programma o rifiutare secondo quanto stabilito all’art. 8 
del presente bando. 

ART. 8 ACCETTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i vincitori dovranno accettare o rifiutare espressamente 
la partecipazione al programma di doppio titolo entro i successivi 7 giorni naturali e consecutivi inviando una 
e-mail all’indirizzo efdi.lm77@uniroma1.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail “Accettazione/Rifiuto doppio ti-
tolo in Economia, management e diritto d’impresa, Sapienza -THN”.

La mancata osservanza del suddetto termine verrà intesa in termini di rinuncia. 

L’accettazione della mobilità è un serio impegno assunto dal candidato. Si invitano pertanto, gli studenti idonei 
a limitare le rinunce, dopo l’accettazione o all’inizio del periodo di mobilità, a casi gravi e comprovati di forza 
maggiore, che dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente giustificati per consentire al primo can-
didato di riserva il subentro in tempo utile. 

ART. 9 RINUNCIA ALLA MOBILITA’ 

L'accettazione della borsa di studio di mobilità studentesca è un serio impegno assunto dal candidato. 
Gli studenti vincitori sono invitati a limitare le rinunce a casi gravi e comprovati di forza maggiore, che dovranno 
essere tempestivamente comunicati per iscritto ai contatti di cui all’art. 16 e in cc. double-
degree.ari@uniroma1.it per consentire il subentro al proprio posto del primo candidato di riserva, in tempo 
utile per l’organizzazione del periodo di mobilità. 
Ai candidati che omettano di comunicare la propria rinuncia, ovvero ne diano comunicazione tardiva e la cui 
rinuncia avvenga successivamente all’accettazione del contributo, verrà chiesta la restituzione dell’eventuale 
quota del contributo già ricevuta.  
Il contributo per mobilità di doppio titolo e quello per Erasmus in Europa non sono cumulabili per lo stesso 
semestre di mobilità all’estero. In caso di rinuncia, l’Area per l’Internazionalizzazione, su conferma da parte 
del docente responsabile dell’accordo procederà all’assegnazione della mobilità agli studenti successivi in 
graduatoria che quindi potranno essere convocati via email ed essere invitati a dare riscontro entro 3 giorni 
lavorativi, pena la revoca della mobilità. 

https://web.uniroma1.it/economia_lt/
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/1136%2B1137%2B1138%2B1139%2B1140%2B1141%2B1142%2B1143%2B1144%2B1145%2B1146%2B1147%2B69%2B71%2B73
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/1136%2B1137%2B1138%2B1139%2B1140%2B1141%2B1142%2B1143%2B1144%2B1145%2B1146%2B1147%2B69%2B71%2B73
mailto:efdi.lm77@uniroma1.it
https://web.uniroma1.it/economia_lt/
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/1136%2B1137%2B1138%2B1139%2B1140%2B1141%2B1142%2B1143%2B1144%2B1145%2B1146%2B1147%2B69%2B71%2B73
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/1136%2B1137%2B1138%2B1139%2B1140%2B1141%2B1142%2B1143%2B1144%2B1145%2B1146%2B1147%2B69%2B71%2B73
mailto:efdi.lm77@uniroma1.it
mailto:doubledegree.ari@uniroma1.it
mailto:doubledegree.ari@uniroma1.it
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ART.10 PIANO STUDI 

Il piano studi del programma di doppio titolo, cui gli studenti partecipanti dovranno attenersi, è approvato da 
entrambe le istituzioni ed è contenuto nell’appendix 1 e 2 del presente bando. 
La lista dei corsi può in parte essere soggetta a modifica nei casi in cui l’offerta formativa dovesse cambiare. 

Gli studenti selezionati sono tenuti a leggere e accettare il contenuto e le regole del piano studi. 

I corsi indicati devono essere sostenuti e superati nel periodo di mobilità e presso l’Università indicati nel piano 
studi. Gli esami non superati possono essere sostenuti per la seconda volta nell’arco di un anno presso l’Uni-
versità ospitante, successivamente presso la sede di provenienza.   

Gli esami sostenuti verranno riconosciuti nella carriera studente di entrambi gli Atenei secondo quanto stabilito 
nel piano studi del doppio titolo.   

Lo studente selezionato che abbia iniziato il percorso di doppio titolo e la mobilità ma non abbia soddisfatto i 
criteri previsti dal programma (in corso o al termine del programma) decadrà dal programma di doppio titolo e 
verrà reintegrato nel normale corso di studi dell’università di origine.  

ART. 11 TESI E RILASCIO DEL TITOLO 

Lo studente selezionato redigerà la propria tesi attendendosi alle indicazioni dei supervisor di entrambe le 
Università e rispettando le procedure e scadenze di assegnazione tesi indicate dalla segreteria studenti. 

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. 

Al completamento del programma verranno rilasciati i seguenti titoli: “Laurea Magistrale in ECONOMIA, MANA-

GEMENT E DIRITTO D’IMPRESA” rilasciato da Sapienza Università di Roma e “Master Degree in INTERNATIONAL 

FINANCE AND ECONOMICS” rilasciato da University of Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 
(Thn).

Il titolo potrà essere rilasciato a condizione che lo studente abbia soddisfatto i criteri necessari ossia, aver 
superato tutti gli esami e ottenuto i crediti previsti dal piano di studi di doppio titolo secondo tempi e modalità 
stabiliti dal programma.   

Lo studente selezionato che abbia iniziato il percorso di doppio titolo e la mobilità ma non abbia soddisfatto i 
criteri previsti dal programma (in corso o al termine del programma) decadrà dal programma di doppio titolo e 
verrà reintegrato nel normale corso di studi dell’università di origine.  

ART. 12 COSTI 

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 pre-
visto dalle procedure dell’istituzione ospitante. Quest’ultima può tuttavia richiedere spese assicurative e am-
ministrative 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. 

ART. 13 PROCEDURE LOGISTICHE E DI ORGANIZZAZIONE DEL PERIODO DI MOBILITA’ 

I candidati selezionati dovranno autonomamente provvedere a: 

- munirsi della documentazione necessaria per la partenza e richiesta dal Paese ospitante (passaporto, lettera
di invito o dichiarazione dell’università ospitante, alloggio ecc.).

- provvedere autonomamente a garantirsi adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all’estero e
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eventualmente provvedere a stipulare un’adeguata assicurazione di viaggio, secondo le modalità del paese 
ospitante. 

Sapienza Università di Roma non dà assistenza né assume responsabilità per l’espletamento delle pratiche 
sopra indicate, che sono di esclusiva competenza dello studente. 

Ogni studente vincitore è assicurato dall’Università per responsabilità civile, infortuni solo durante lo svolgi-
mento di attività accademiche anche per il periodo di mobilità all’estero (https://www.uniroma1.it/it/pagina/po-
lizze-assicurative-studenti). 

[Le suddette assicurazioni riguardano solo le attività di studio e ricerca e non comprendono la copertura di 
rischi connessi all’esercizio della professione medica e delle strutture sanitarie. Pertanto, gli studenti dell’area 
sanitaria saranno responsabili del reperimento di tali assicurazioni in modo autonomo]. 

ART. 14 BORSE DI STUDIO 

14.1 ASPETTI GENERALI 

I contributi alla mobilità sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività accademiche 

circoscritte nel periodo continuativo di mobilità assegnata.  

Per poter beneficiare della borsa di studio, lo studente assegnatario di mobilità dovrà, tassativamente prima 

della partenza, firmare il contratto di mobilità e seguire le indicazioni che saranno fornite al momento dell’as-

segnazione 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 (borse per tesi all’estero, borse Erasmus+ UE o di altri 

programmi di mobilità) ad esclusione della borsa per il diritto allo studio erogata da Laziodisco. 

La borsa di studio erogata in base al presente bando costituisce un rimborso di parte dei costi derivanti dalla 

permanenza all’estero del candidato vincitore, che dovrà provvedere a tutte le spese, incluse quelle per il visto, 

il viaggio, il vitto e l’alloggio ed eventuali tasse di partecipazione a programmi internazionali imposte dalla 

università ospitante, oltre ad accendere una eventuale polizza assicurativa per le spese sanitarie al momento 

della partenza 

14.2 IMPORTO 

La borsa di studio è erogata dall’Area per l’Internazionalizzazione – Settore Mobilità extra UE e accordi didat-

tica 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, come da delibera del CdA. n 426/19 emanata in data 

17.12.2019. 

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 durata della mobilità non potrà essere inferiore a 3 mesi (90 giorni) e non superiore a 12 mesi (2 semestri 

consecutivi) o al massimale di permanenza definito dall’accordo inter-universitario e circostanziato in sede di 

assegnazione della mobilità e dal presente bando. 

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. 

Per durate superiori ai 3 mesi, è riconosciuto l’intero contributo mensile a partire dal 16° giorno di permanenza 

presso l’Università ospitante. 

Non saranno erogate ulteriori mensilità di borsa in caso di permanenza superiore ai mesi di mobilità della 

borsa assegnati. 

Per mobilità di 1 semestre per studio (3, 4, 5 o 6 mesi), eventuali prolungamenti di mensilità potranno essere 

concessi ma senza contributo. 

Per mobilità di 2 semestri consecutivi, previsti dall’accordo bilaterale sottoscritto con l’Università ospitante, la 

durata della mobilità deve essere almeno di 9 mesi e 16 giorni. Non saranno erogati contributi per mobilità di 

7, 8 e 9 mesi. 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/polizze-assicurative-studenti
https://www.uniroma1.it/it/pagina/polizze-assicurative-studenti
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La seguente tabella riassume i contributi corrispondenti alla durata della mobilità 

Mensilità Permanenza Minima Importo totale 

3 mesi 90 giorni 2100€ 

4 mesi 3 mesi e 16 giorni 2800€ 

5 mesi 4 mesi e 16 giorni 3500€ 

6 mesi 5 mesi e 16 giorni 4000€ 

9 mesi e 16 giorni/10 mesi 9 mesi e 16 giorni 6000€ 

11 mesi 10 mesi e 16 giorni 6500€ 

12 mesi 11 mesi e 16 giorni 7000€ 

Nota bene: Se la borsa assegnata allo studente è di 4 mesi, il contributo erogato sarà di 2800€. La permanenza 
minima per poter ottenere il totale della borsa sarà di 3 mesi e 16 giorni. 

14.3 TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO 

Ai sensi dell’art. 1, comma 50 della Legge n. 208 del 28.12.2015 alle borse di studio per la mobilità internazio-

nale si applicano le esenzioni previste all’art. 1, comma 3 del decreto legge n. 105 del 9 maggio 2003, conver-

tito con modificazioni, dalla legge n.170 dell’11 luglio 2003, salvo ulteriori modifiche normative. 

14.4 MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

L’erogazione della borsa avviene secondo le modalità contenute nel contratto di mobilità che verrà sottoscritto 

dallo studente assegnatario e ARI – Settore Mobilità Extra UE e Accordi didattica internazionale e altresì di 

seguito riportate: 

MOBILITA’ DI UN SEMESTRE 

La permanenza minima deve essere di 90 giorni (3 mesi) e l’erogazione della borsa avviene in 2 tranche: 

- 70% dell’importo totale entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto a titolo di anticipo del contri-

buto;

- 30% al rientro, a saldo, previa presentazione e verifica dei certificati di arrivo e partenza disponibili

sulla pagina personale dello studente e firmati dall’Università ospitante, a conferma del periodo effet-

tivo di mobilità, oltre alla documentazione richiesta in fase di assegnazione della mobilità.

MOBILITA’ DI DUE SEMESTRI 

In caso di mobilità di 2 semestri consecutivi, la permanenza minima dovrà essere di 10 mesi o 9 mesi e 16 

giorni.  

L’erogazione della borsa avviene in 3 tranche secondo le seguenti modalità: 

- 70% entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto suddetto a titolo di anticipo del contributo;

- 70% a completamento del primo semestre all’estero, specificatamente nel mese di febbraio o luglio, a

titolo di anticipo sulla durata stimata per il secondo semestre;

- saldo, previa presentazione e verifica dei certificati di arrivo e partenza disponibili sulla pagina per-

sonale dello studente e firmati dall’Università ospitante, a conferma del periodo effettivo di mobilità,

oltre alla documentazione richiesta in fase di assegnazione della mobilità.

Il contributo effettivo finale (saldo) verrà calcolato tenendo in considerazione le date riportate sui certificati di 

arrivo e partenza rilasciati dall’Ateneo ospitante e comunque sempre nel rispetto del massimale di permanenza 

definito dall’accordo inter-universitario e circostanziato in sede di assegnazione della mobilità. 

Lo studente avrà diritto alla borsa di studio solo dopo: 

- aver ricevuto dall’Università ospitante la lettera di accettazione/invito (inviata direttamente allo studente,

al referente dell’accordo o ad ARI – Settore Mobilità Extra UE e Accordi Didattica Internazionale) e atte-

stante un periodo minimo di accettazione di 3 mesi (90 giorni);

- aver compilato il Learning agreement online e aver ricevuto l’approvazione del RAM (art. 13.5);

- aver firmato il contratto di mobilità.

La sottoscrizione del contratto e l’espletamento di tutte le procedure richieste da ARI - Settore Mobilità Extra-

Eu e Accordi Didattica Internazionale dovranno concludersi entro al massimo 10 giorni prima dall’effettiva

partenza pena la decadenza della borsa.

14.5 LEARNING AGREEMENT 
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Ai sensi del “Regolamento per la Mobilità studentesca e il riconoscimento di periodo di studio e formazione 

all’estero” (D.R. prot. n. 34218 del 13.05.2015) nell’ambito del programma di mobilità di doppio titolo, gli stu-

denti di Sapienza hanno l’opportunità di fruire di una mobilità i cui esiti sono convalidati e trasferiti direttamente 

in carriera.  

A tal fine, lo studente selezionato è tenuto a compilare un piano di studio ufficiale online (Learning Agreement 

– LA) tramite la sua pagina personale inserendo esclusivamente i corsi previsti dal piano studi di doppio titolo

(appendix 1 del presente bando).

Il Learning Agreement:

- viene predisposto prima della partenza e solo dopo la conferma dell’assegnazione della borsa di studio

e l’accettazione della stessa da parte dello studente;

- dovrà essere approvato dal Responsabile Accademico della Mobilità (RAM – elenco disponibile qui:

https://www.uniroma1.it/it/pagina/coordinatori-e-responsabili-accademici-mobilita-internazionale-0).

- dovrà essere compilato dallo studente in accordo con il Responsabile accademico dell’accordo, il RAM

e l’Istituzione di accoglienza al fine di garantire il superamento dei relativi esami/tesi all’estero e il con-

seguente riconoscimento dei crediti ottenuti;

- dovrà prevedere un minimo di 12 CFU di esami riconosciuti in Sapienza, al rientro. Per le mobilità

di 2 semestri consecutivi, il minimo di CFU da far riconoscere al rientro è di 24 CFU.

Nota bene: Il numero minimo di crediti per il riconoscimento è da considerarsi sugli esami Sapienza 

inseriti nella carriera dello studente e non sul numero di crediti di esami stranieri che lo studente in-

tende acquisire all’estero. 

La definizione e la conseguente approvazione del LA online sono obbligatorie e vincolanti ai fini della fruizione 

della mobilità e l’erogazione della borsa di studio, pena l’esclusione della mobilità stessa. 

14.6 CONFORMITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA 

La documentazione relativa alla mobilità sarà sottoposta a verifica da parte dell’Area per l’Internazionalizza-

zione. 

Qualora la suddetta documentazione non risultasse conforme sarà richiesta la restituzione parziale o totale 

dei contributi erogati. 

Alla restituzione della borsa potrà essere sottoposto lo studente che: 

- non abbia svolto (secondo le modalità concordate) il percorso formativo previsto;

- abbia concluso prima dei 90 giorni minimi la sua mobilità;

- abbia ricevuto come prima rata della borsa di studio un importo superiore a quello complessivo per

l’intera durata della mobilità. La durata effettiva della mobilità sarà attestata dal certificato di arrivo e

partenza (modulo reso disponibile sulla pagina personale dell’assegnatario candidato selezionato).

- rinuncia dandone comunicazione tardiva o se la stessa avviene successivamente all’accettazione del

contributo;

- il periodo di frequenza non risultasse continuativo

Il saldo della borsa potrà non essere riconosciuto allo studente nel caso in cui non fornisca tutta la documen-

tazione di fine mobilità richiesta da ARI- Settore Mobilità Extra-Eu e Accordi Didattica Internazionale entro i 

termini stabiliti nel contratto di mobilità. 

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 241, il responsabile del procedimento, per le informazioni e le procedure 
di esclusiva competenza di Sapienza Università di Roma, è la Dott.ssa Giovanna Fortunato, e-mail: gio-
vanna.fortunato@uniroma1.it 

ART. 16 CONTROLLI 

Si informa che, in base all’art.71 del DPR 445 del 28/12/2000, Sapienza Università di Roma controlla la veri-
dicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme e l’incompatibilità della borsa per la mobilità in oggetto 
con contributi erogati ad altro titolo, per scambi o soggiorni internazionali all’estero su fondi di Sapienza. 
Nel caso in cui, dai controlli effettuati sulle singole informazioni risultasse una falsa dichiarazione ai fini dell’at-
tribuzione dei contributi di mobilità per l’estero, il contributo stesso verrà revocato e sarà effettuato il recupero 
delle somme eventualmente già corrisposte, ferma ogni eventuale responsabilità penale per le dichiarazioni 
mendaci rese. 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/coordinatori-e-responsabili-accademici-mobilita-internazionale-0
mailto:giovanna.fortunato@uniroma1.it
mailto:giovanna.fortunato@uniroma1.it
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ART. 17 CONTATTI 

RESPONSABILE ACCADEMICO: Economia Sapienza sede di Latina 
Prof. Bernardino Quattrociocchi 
E-mail: bernardino.quattrociocchi@uniroma1.it

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: 
Dott.ssa Giovanna Fortunato 
0773 476605 
E-mail: giovanna.fortunato@uniroma1.it
Indirizzo: Viale XXIV Maggio n. 7 – 04100 Latina
Ricevimento: previo appuntamento per posta elettronica, su piattaforma Hangouts Meet

ART. 18 PRIVACY 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto delle disposizioni 
di correttezza e tutela della riservatezza di cui al regolamento (UE) 2016/679. Tali dati saranno trattati esclu-
sivamente per le finalità istituzionali con l’Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all’ese-
cuzione del presente bando ivi compreso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del 
d.lgs. 33/2013.

Latina, 3 maggio 2021 

PROF.SSA ANNA MARIA TAROLA 

COORDINATRICE PROGRAMMA DOPPIO TITOLO 

mailto:epos@uniroma1.it


Pag. 9 

APPENDIX 1: PIANO STUDI E TABELLA DI CONVERSIONE 

Table 1 – Structure of the double degree 

Sapienza, Università di Roma, 
Laurea Magistrale  

Economics Management and 
Corporate Law 

Students must elect to take the 
curriculum  

Economics for Business and 
Professions 

THN  
  Master in International Finance and 

Economics (M.Sc.) 

ECTS 

2nd year 
1st sem 

Transferred courses from THN Courses taken at THN transferable to Sapi-
enza 

30 

2nd year 
2nd sem 

Courses taken at Sapienza transfer-
rable to THN 

Transferred courses from Sapienza 33 

Thesis to be selected in Economics or Finance 18 

Total ECTS 120 

Table 2 – Second year 1st Semester held at THN and courses recognized by Sapienza (Courses for 
students originally enrolled at Sapienza ) 

Courses held at THN ECTS 
Courses recognized by Sapienza 

ECT

S 

International Economics 6 International Economics and Finance 9 

Applied International Research Project 6 Innovation Economy 6 

Microeconomics 3 

Applied Quantitative Methods 6 Statistical Methods for Business Analysis 6 

International Capital Markets 
6 

Enterprise Financing 6 

Global Financial Institutions and Investment 
Banking 

6 Banking and Financial Markets 6 

Total ECTS 33 Total ECTS 33 

Le valutazioni verranno trasferite nei piani studi in base alla seguente tabella di conversione: 

Sapienza University THN Nurnberg 

≤17 5,0 

18 
19 
20 / 21 
22 
23 
24 

4,0 
3,7 
3,3 
3,0 
2,7 
2,3 

25 
26 

2,3 
2,0 

27 
28 / 29 

1,7 
1,3 

30 1,0 

30 cum laude 1,0 
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APPENDIX B 

DOMANDA DI CANDIDATURA PER  
IL PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO IN  

ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO D’IMPRESA / INTERNATIONAL FINANCE AND ECONOMICS  
 

TRA 
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

 FACOLTÀ DI ECONOMIA   
E  

TECHNISCHE HOCHSCHULE NÜRNBERG GEORG SIMON OHM 
ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 
 

Alla c.a. del Presidente del CdS  
Laurea Magistrale in Economia, management e diritto d’impresa 

Sapienza Università di Roma 
Viale XXIV Maggio, 7 

  04100 Latina  
  

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................., 

nato/a a ................................................................................................... il …………......................... residente 

in via/piazza ............................................................................... Provincia di …………..………......... 

Nazione ..................................................................... 

CHIEDE: 

- di essere ammesso/a a partecipare al bando di concorso per la partecipazione al Programma di Doppio 

Titolo  istituito tra SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA – FACOLTÀ DI ECONOMIA SEDE DI LATINA E TECHNISCHE 

HOCHSCHULE NÜRNBERG GEORG SIMON OHM. A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 76, D.P.R. 445/2000, 

sotto la sua personale responsabilità e nella piena consapevolezza che qualsiasi dichiarazione falsa fatta 

nel presente documento comporterà sanzioni stabilite nel codice penale: 

- di essere iscritto/a all'Università Sapienza con numero di matricola ……………………; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

  

Si allega alla domanda: 

1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del numero di identificazione fiscale o del 

numero di identificazione nazionale (applicabile ai cittadini stranieri); 

2) copia del certificato degli esami sostenuti (con dettaglio di esami e voti); 

3) Curriculum Vitae;  

4) Eventuali certificazione della conoscenza delle lingue straniere. Specificare quali: 

…………………………………………………………………………………………...... 

  
Il sottoscritto chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente candidatura venga effettuata al se-
guente indirizzo istituzionale:  
……………………………………………………………..………………………………………………………. 
  
  
 
 
 
Data, ..........................                Firma .............................. 


