DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Bando per la frequenza di corsi di studio e per working placements nell’ambito delle
convenzioni accademiche internazionali stipulate fra l’Università degli Studi di Parma,
l’Universidade de São Paolo (FEA-USP) e
la Fundaçao Escola de Comercio Alvares Penteado (FECAP), San Paolo (Brasile)

L’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Economia, dichiara che sono aperti i termini per presentare la
candidatura per partecipare alla selezione inerente l’assegnazione di


n. 4 posti per la frequenza di corsi di studio presso l’Universidade de São Paolo (FEA-USP), San Paolo
(Brasile)

e l’assegnazione di


n. 2 posti per la frequenza di corsi di studio presso la Fundaçao Escola de Comercio Alvares Penteado
(FECAP) e per working placements coordinati dalla Fundaçao Escola de Comercio Alvares Penteado
(FECAP), San Paolo (Brasile)

La mobilità nell’ambito del presente bando è prevista per l’anno accademico 2015-16, secondo semestre e per
l’anno accademico 2016-17, primo semestre, corrispondente per gli atenei brasiliani all’anno accademico 2016.
La frequenza dei corsi di studio e i tirocini internazionali rientrano nell’ambito degli accordi di cooperazione
sottoscritti tra le Università, le cui norme fanno parte integrante di questo Bando.

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli Studi di Parma iscritti per l’anno accademico
2014-2015 al Corso di Laurea in Economia e Management (CLEM) oppure ad uno dei seguenti Corsi di Laurea
Magistrali
1.
2.
3.
4.

Amministrazione e direzione aziendale (ADA),
Finanza e risk management (FRIM),
International Business and Development (IBD)
Trade marketing e strategie commerciali (TRADE).

Saranno assegnati n. 4 posti ai candidati che risulteranno regolarmente iscritti nell’a.a. 2015-16 ai Corsi di
Laurea Magistrali del Dipartimento di Economia per la frequenza di corsi di studio presso l’Universidade de São
Paolo (FEA-USP) e saranno assegnati n. 2 posti ai candidati che risulteranno regolarmente iscritti nell’a.a.
2015-16 al Corso di Laurea in Economia e Management del Dipartimento di Economia per la frequenza di corsi
di studio presso la Fundaçao Escola de Comercio Alvares Penteado (FECAP) e per working placements
coordinati dalla Fundaçao Escola de Comercio Alvares Penteado (FECAP).
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Nel caso di mancata copertura dei posti disponibili in una delle due tipologie di Laurea (L o LM) la Commissione
provvederà all’esaurimento dei posti rimasti vacanti con candidati idonei dell’altra tipologia.
Il programma di studio sarà concordato dallo studente con i membri della Commissione di Selezione e in
coerenza con le norme dell’accordo di cooperazione e dei suoi annessi.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione dovranno essere redatte utilizzando il modello appositamente predisposto,
scaricabile dal sito web http://www.dipartimentoeconomia.unipr.it/it/didattica/scambi-internazionali .
Le domande debitamente compilate dovranno pervenire al Servizio Didattica di Economia (Via Kennedy, 6 –
43125 PARMA) entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 27 maggio 2015, pena esclusione dalle procedure
di selezione, con una delle seguenti modalità:
-

invio tramite e-mail: la domanda di ammissione compilata, stampata e firmata, dovrà essere inviata
all’indirizzo didattica.economia@unipr.it.
L’e-mail dovrà riportare nell’oggetto: FEA USP- Fecap: nome cognome

-

consegna diretta di persona della documentazione sopra indicata al Servizio Didattica di Economia –
Via Kennedy, 6 43125 Parma, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14

-

consegna da parte di altro soggetto fornito di delega della documentazione sopra indicata allegando
fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato alla delega stessa, al Servizio Didattica
di Economia – Via Kennedy, 6 43125 Parma, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14;

-

invio a mezzo posta con Raccomandata R/R della documentazione sopra indicata alla Servizio
Didattica di Economia – Via Kennedy, 6 43125 Parma; in tal caso, ai fini della consegna della domanda
entro il termine (28 maggio 2015), si terrà conto della data di ricevimento. L'Amministrazione non
assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE

La Commissione di selezione è composta da:
1. Prof. Andrea Cilloni, Presidente;
2. Prof. Pierluigi Marchini Membro;
3. Prof.ssa Lucia Poletti, Membro.
I criteri di selezione adottati dalla Commissione per gli iscritti al Corso di Laurea in Economia e Management
sono i seguenti:





media dei voti ottenuti nella Laurea Triennale, corretta secondo il numero dei crediti ottenuti;
motivazione per la partecipazione al progetto accertata tramite un colloquio con la Commissione di
selezione; il colloquio di selezione si terrà il giorno giovedì 4 giugno 2015 alle ore 15.00 presso il
Dipartimento di Economia, via J.F. Kennedy, 6, Aula Lauree;
conoscenza di base della lingua portoghese accertata durante il colloquio motivazionale e attraverso
eventuali certificazioni prodotte dal candidato;
conoscenza della lingua inglese accertata attraverso eventuali certificazioni prodotte dal candidato e test
obbligatorio somministrato internamente: il test di conoscenza della lingua inglese si terrà venerdì
29 maggio 2015 alle ore 11 presso il Dipartimento di Economia, via J.F. Kennedy, 6, Aula Lauree.
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I criteri di selezione adottati dalla Commissione per gli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale sono i seguenti:





voto della laurea triennale e media dei voti ottenuti nella Laurea Magistrale, corretta secondo il numero
dei crediti ottenuti;
motivazione per la partecipazione al progetto accertata tramite un colloquio con la Commissione di
selezione; ; il colloquio di selezione si terrà il giorno giovedì 4 giugno 2015 alle ore 15.00 presso il
Dipartimento di Economia, via J.F. Kennedy, 6, Aula Lauree;
conoscenza di base della lingua portoghese accertata durante il colloquio motivazionale e attraverso
eventuali certificazioni prodotte dal candidato;
conoscenza della lingua inglese accertata attraverso eventuali certificazioni prodotte dal candidato e test
obbligatorio somministrato internamente: il test di conoscenza della lingua inglese si terrà venerdì
29 maggio 2015 alle ore 11 presso il Dipartimento di Economia, via J.F. Kennedy, 6, Aula Lauree.

GRADUATORIA

La graduatoria sarà pubblicata in data giovedì 11 giugno 2015 sul sito Internet del Dipartimento di Economia
http://www.dipartimentoeconomia.unipr.it/it/bandi-e-concorsi

OBBLIGHI DEI VINCITORI
I vincitori devono:




sottoscrivere la dichiarazione di accettazione entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
provvedere a regolarizzare la loro copertura sanitaria all’estero prima del loro arrivo presso l’Istituzione
ospitante;
presentare, entro 15 giorni dal loro rientro dall’estero, l’attestato di frequenza al Servizio Scambi Didattici
Internazionali per Studenti Italiani dell’Università degli Studi di Parma, via Università 12, 43121 Parma
(Tel. 0521-034344/351).

Parma, 10 aprile 2015
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