BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI
UN SEMESTRE DI STUDIO PRESSO LA WEBSTER UNIVERSITY THAILAND,
BANGKOK
L’Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Economia, dichiara che sono aperti i termini
per presentare domanda per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per la frequenza di un semestre
di studio presso la Webster University, Bangkok, Tailandia. Il contributo lordo di ciascuna borsa è
pari a € 2.000.
La partecipazione al programma è aperta agli iscritti ad uno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale
o, sotto condizione, agli studenti laureati dell’Università di Parma - Dipartimento di Economia che
si iscriveranno agli stessi corsi di laurea magistrale entro luglio 2016:
a. Amministrazione e Direzione Aziendale;
b. Finanza e Risk Management;
c. Trade Marketing e Strategie Commerciali;
d. International Business and Development.
Gli studenti selezionati avranno la possibilità di frequentare l’Ateneo partner nel periodo agosto
2016 - dicembre 2016 con pieno riconoscimento delle attività svolte durante il soggiorno all’estero
e con modalità analoghe a quelle previste per il programma Erasmus plus.
Gli studenti selezionati saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso
l’Università ospitante e potranno frequentare gratuitamente le lezioni, sostenere gli esami e
accedere gratuitamente alle strutture di Ateneo. Dovranno tuttavia sostenere spese pari a 25.000
Thai Baht per servizi accessori offerti dalla Webster University.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
 essere in una delle seguenti condizioni
1. essere regolarmente iscritti al primo o al secondo anno di uno dei seguenti Corsi di
Laurea Magistrale:
a. Amministrazione e Direzione Aziendale
b. Finanza e Risk Management
c. International Business and Development
d. Trade marketing e Strategie Commerciali;
2. essere laureati triennali nell’Università di Parma - Dipartimento di Economia che si
iscriveranno ai Corsi di Laurea Magistrale di cui sopra entro luglio 2016.

DOMANDE DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente il modello
predisposto scaricabile sul sito http://www.dipartimentoeconomia.unipr.it/it/bandi-e-concorsi
Le domande dovranno pervenire presso la Segreteria Didattica (U.O.S.) del Dipartimento di
Economia (Via J. F. Kennedy 6, Dipartimento di Economia, 43125, Parma, piano rialzato) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 14 pena l’esclusione entro il giorno 15 luglio 2016; per le domande
spedite a mezzo posta non farà fede il timbro postale. L’Amministrazione non si assumerà
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio
sulla base dei seguenti parametri in funzione dell’anno di corso del candidato:
1 Media dei voti degli esami sostenuti dal candidato, se già iscritto alla L.M.;
2 Numero di esami sostenuti dal candidato, se già iscritto alla L.M., in base all’anno di corso;
3 Voto della laurea triennale;
4 Conoscenza della lingua inglese accertata durante il colloquio motivazionale;
5 Colloquio motivazionale.
Il colloquio con la Commissione di selezione si terrà in data 20 luglio 2016 alle ore 12:00 presso
l’aula Sez. Blu del Dipartimento di Economia, via Kennedy 6, dell’Università degli Studi di Parma.

GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata in data 22 luglio 2016 sul sito internet del Dipartimento di
Economia http//www.dipartimentoeconomia.unipr.it/it/bandi-e-concorsi

OBBLIGHI DEI VINCITORI
Gli studenti selezionati dovranno:
1.
sottoscrivere l’accettazione della borsa di studio entro e non oltre 10 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria presso la Segreteria Didattica (UOS) del Dipartimento
di Economia (Via J.F. Kennedy 6, Dipartimento di Economia, piano rialzato) dalle ore
9.00 alle ore 14.00;
2.
presentare prima della data di partenza, autocertificazione dell’iscrizione all’Università
di Parma per l’a.a. 2016/2017 con indicazione dell’anno di corso;

3.

presentare entro 15 giorni dal rientro l’attestato di frequenza alla UOS
Internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Parma (E-mail: erasmus@unipr.it).

CONVERSIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI
Lo studente ha l’obbligo di sostenere esami durante il soggiorno all’estero e quindi vedersi
riconosciuti Crediti Formativi Universitari (CFU) sulla base di un Learning Agreement definito tra lo
studente e le due Università. Lo studente, durante il periodo all’estero, potrà avviare il lavoro di
tesi sotto la direzione di un docente dell’Università ospitante.
Le modalità per il riconoscimento delle attività e degli esami sostenuti presso la Webster
University sono analoghe a quelle previste in relazione al Programma Erasmus Plus nell’ambito del
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma.
Parma, 28 giugno 2016
Il Direttore del Dipartimento di Economia
Prof. Luca Di Nella

